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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2017. 


	Sessione indetta con circolare del  3 Novembre 2017 – Prot. Gen. n. 85947/17. 
	
	Seduta pubblica di prima convocazione.

	Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Sacchi Antonio, sono stati convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) regolarmente notificato, come dalle note di accettazione inoltrate ai consiglieri sulla propria Casella di Posta Elettronica Certificata nonché da relazione in atti dei messi notificatori ai consiglieri che non hanno a disposizione la PEC.

Alle ore 20.45, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana  procede all’appello nominale.

Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Gorgoni Stefano, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Longo Barbara Lucia, Decembrino Lidia, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Niutta Nicola Ernesto Maria, Faldini Rodolfo.

	Totale presenti: n. 25
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo,  Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Bobbio Pallavicini Antonio, Arcuri Giuseppe, Poma Vittorio, Polizzi Giuseppe Eduardo.

 	Totale assenti n. 8


Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Castagna Fabio, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta:


ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	La seduta è valida. Apriamo i lavori con le Instant Question e le 3 Interpellanze che abbiamo ereditato dalla volta precedente così esauriamo il quadro, la prima Instant è stata presentata dal Vice Presidente Lanave in merito alla revisione della viabilità in corso Garibaldi. Prego Vice Presidente.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	Grazie Presidente. Io volevo chiedere all’Assessore Ruffinazzi se la notte di Halloween ha portato qualche consiglio nuovo e cosa ha prodotto, quindi siamo qui per sapere se le informazioni dai giornali siano più o meno attendibili.
	Abbiamo letto infatti che l’Assessore Ruffinazzi avendo rivisto un attimino i dati che sono emersi dalla viabilità di corso Garibaldi avrebbe preso come ipotesi la revisione di ripristinare il doppio senso di corso Garibaldi.
	Nella notte di Halloween doveva dare il responso quindi sono qui a chiedere qual è il responso di questo studio. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Risponde l’Assessore Ruffinazzi. Prego.

ASSESSORE RUFFINAZZI GIULIANO
	Allora ha ragione la Consigliera Lanave perché la notte di Halloween porta un sacco di consigli giusti e nonostante uno esca alla fine poi magari torna a casa ed è più sereno.
	Come avete letto sul giornale io ho dichiarato che non escludo la possibilità di un ritorno al doppio senso, ho detto non escludo la possibilità, stiamo lavorando a diverse soluzioni tra le quali appunto non escludo la possibilità di tornare al doppio senso e spero a breve, è convocata anche una commissione per settimana prossima, di poter illustrare in primo luogo ai membri della commissione quella che è la soluzione che abbiamo pensato per migliorare il progetto di corso Garibaldi.	

	(Entra il Consigliere Polizzi Giuseppe. Presenti n. 26) 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego Vice Presidente.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LANAVE CARMELA IN MERITO ALLA  REVISIONE DELLA  VIABILITÀ IN CORSO GARIBALDI

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA
	…dicendo che devo ripresentare un’altra Instant per chiedergli allora la prossima volta, se ho ben capito perché nonostante la notte di Halloween non le ha portato buoni consigli.
	Adesso bando alle storie, come lei vede qui ci sono ancora i commercianti e ci sono qui i residenti che vogliono sapere, sui giornali escono delle cose però lei non è che può continuamente prolungare questi tempi Assessore, una risposta la dovrà pur dare.
	Quindi io persisto nel farle la domanda però credo che poi ad un certo punto ci debba essere una fine perché non è che veniamo qui a prendere in giro le persone, da parte mia le pongo delle domande serie anche seppure in modo scherzoso ma lei comunque una risposta la deve dare.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie vice Presidente. Mognaschi in merito alla vicenda delle Croci pavesi.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO ALLA VICENDA DELLE CROCI PAVESI

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. La mia Instant Question è in merito alla vicenda delle Croci, nel caso specifico chiedo rispetto alle Croci pavesi, che come sappiamo, in realtà non è una notizia di pochi giorni fa ma mi sembra di metà settembre, in seguito a un regolare appalto della ASST alcune Croci che comunque fornivano alcuni servizi mi sembra di trasporto sanitario secondario, se non vado errato, hanno perso appunto la gestione del servizio che avevano in essere in favore di questa società, se non ricordo male, di Pesaro.
	Ora so che non è una materia di competenza comunale però sicuramente stiamo trattando appunto del settore volontariato di associazioni molto attive e molto importanti in tanti settori che interfacciano anche il Comune e quindi anche il Comune di Pavia, ci sono realtà molto importanti, mi viene in mente Croce Verde e Croce Rossa e quindi mi chiedo se come altre amministrazioni della Provincia ci sia qualcuno o comunque vi siete mossi istituzionalmente intendo comunque vi state interessando anche rispetto magari a come venire incontro a questa esigenza di queste associazioni che rimangono comunque associazioni di volontariato che devono fare fronte a dipendenti e a volontari e hanno esigenze che rispetto alle quali sicuramente la perdita di questo servizio può incidere in maniera significativa.
	Quindi chiedevo se c’era qualche aggiornamento se l’amministrazione comunale stesse tenendo di vista questo problema che comunque sta tenendo in queste settimane, ha tenuto ampiamente banco sulla stampa locale. Grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi, le risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Condivido completamente la preoccupazione del Consigliere Mognaschi e sottolineo come sia, ahimè, l’effetto di praticare al massimo ribasso poi produca risultati come questo e tutti noi ci auguriamo che il servizio non ne venga inficiato perché effettivamente c’è il problema.
	Purtroppo io ho sentito il direttore di ASST al momento non è sinceramente facile immaginare una strada diversa perché, come anche lei sa, non hanno partecipato in realtà le nostre Croci alla gara e quindi è difficile anche immaginare forme per loro di ricorso o altro, certamente la pressione in questo senso penso anche di altri Comuni debba esserci, debba esserci per far sentire che i cittadini sono preoccupati appunto di questo. 
Io francamente, in questo momento, iniziative anche formali non ne vedo, voglio essere sincero, iniziative di attenzione e questo posso dire penso che sarebbe utile e forse non lo so mentre lo dico potremmo vedere una cosa magari anche coinvolgere i capigruppo in un incontro magari con le realtà delle nostre Croci per sentire anche da loro quali indicazioni e quali aspettative e quali osservazioni possono emergere.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Ringrazio il Sindaco penso che sia un’ottima idea anche ripeto per ottenere monitorata una situazione che purtroppo, come diceva anche lei, non è di facile e immediata risoluzione, quindi assolutamente condivido e sposo in pieno questa proposta, come avevo fatto in altre occasioni, soprattutto in merito a questioni che hanno anche dei riflessi occupazionali.
	Quindi assolutamente va bene come risposta dobbiamo starci comunque sotto e stare vicini a queste realtà e io penso anche va bene questa prima riunione poi magari capiamo anche come muoverci perché appunto il tema è importante ed è grave e le tempistiche purtroppo non sono né facile né immediate. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi. Informo il Consigliere Faldini e chiedo la cortesia perché l’Assessore Galazzo è impegnato istituzionalmente mi ha chiesto di poter rispondere alle due Instant che il Consigliere Faldini ha presentato se possiamo metterli in coda perché arriverà, in coda intendo alle Instant e Interpellanze.
	Consigliere Faldini però la parola è a lei per la Instant in merito al ricorso presentato relativo alle candidature per il CdA della Fondazione Romagnosi e dell’Azienda Speciale APOLF. Prego.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO AL RICORSO PRESENTATO E RELATIVO ALLE CANDIDATURE PER I C.D.A. DELLA FONDAZIONE ROMAGNOSI E DELL'AZIENDA SPECIALE APOLF

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Dice bene ho presentato un ricorso attraverso lei e alla segreteria generale in data 20 ottobre unitamente ai colleghi Decembrino e Mognaschi e il ricorso verteva proprio sulla deliberazione assunta nel corso dell’ultima seduta di commissione nomine circa l’ammissibilità che è stata votata a maggioranza proprio dalla commissione per due candidature rispettivamente la prima per il CdA della Fondazione Romagnosi e la seconda per l’Azienda Speciale APOLF sempre per il CdA e in quella sede, in quella circostanza avevamo, insieme anche al collega Niutta, voluto rappresentare come questi due curriculum al vaglio della commissione non rispettassero i requisiti previsti dal bando.
	Ebbene a seguire rispetto a questo ricorso ho avuto il piacere di ricevere, grazie e sempre per mezzo della Presidenza del Consiglio il riscontro che ha voluto fornire gentilmente il Segretario con propria nota e io ritengo che sia sufficiente, sia molto eloquente, per i contenuti che ha voluto così trasmettere agli organi politici e sottolineando come non è proprio la segreteria generale deputata a dover esprimere un parere circa questo ricorso perché così come prevede il T.U. degli enti locali il Sindaco effettua in piene ed assoluta autonomia queste scelte e quindi eventuali profili di inammissibilità sono da ascrivere proprio all’esercizio di questa funzione.
	Pertanto alla luce di quello che ho potuto ricevere come riscontro chiedo al Sindaco innanzitutto se abbia ricevuto notizia di questo ricorso e quali intenzioni abbia circa le nomine che ancora non sono state effettuate e se prenderà in considerazione nella rosa delle candidature anche queste due che io ritengo al pari dei colleghi ricorrenti viziate proprio da forma e anche da sostanza.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Allora rispondo alla prima parte: sì, certamente ho avuto notizia della osservazione rivolta dai Consiglieri, della risposta del Segretario, che non sto ovviamente a rileggere perché l’ha appena citata il Consigliere Faldini, quindi ho avuto notizia e quindi ho preso atto di quanto è stato dichiarato.
	Ho proceduto oggi alle nomine in questione dopo aver ricevuto il verbale della commissione che è arrivato appunto in data odierna quindi ho potuto vederlo e ho proceduto alle nomine e non ho neanche nessuna difficoltà a comunicare che ho nominato: alla Fondazione Romagnosi il professor Graziano e ad APOLF l’avvocato Dagradi e la signora, non so il titolo, dott.sa Rovida.
	Questo perché rispetto alle osservazioni, non entro ovviamente nel merito della risposta del Segretario generale che chiaramente non ha bisogno del mio avvallo per poter rispondere, rispetto alle nomine citate io ritengo che la presentazione di un curriculum in un formato piuttosto che in un altro non cambia la sostanza quindi cioè il possesso o meno dei titoli o di un curriculum o di una caratteristica, perché poi qui non stiamo parlando di posti esclusivamente tecnici, il possesso dei titoli in questione, quindi le persone che ho nominato ritengo che abbiano assolutamente queste caratteristiche tant’è che hanno già rivestito questo ruolo anche nei due rispettivi C.d.A. e quindi ho proceduto.
	Peraltro ricordo che uno dei due, credo, se non ricordo male il professor Graziano avesse presentato un curriculum, era in lingua inglese, ma peraltro come i Consiglieri Comunali hanno dichiarato, hanno dichiarato di avere un’ottima conoscenza della lingua inglese quindi poteva essere comprensibile, perdonatemi la battuta, c’erano comunque i curricula allegati e dai curricula si capisce che la sostanza c’è assolutamente. Grazie.

	(Entra il Consigliere Bobbio Pallavicini Antonio. Presenti n. 27)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Consigliere Faldini per la replica.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Nella prima mattinata ho chiesto anch’io il verbale e non mi è stato trasmesso comunque, il verbale della commissione nomine, benché vi abbia partecipato avrei avuto piacere di poterlo rileggere anche perché ci sono alcuni passaggi che volevo appunto rivedere e comunque volevo controllare se effettivamente tutto rispondeva a quello che era stato discusso e deciso altrimenti non si farebbero i verbali.
	Quindi mettiamo anche segno negativo rispetto a questo adempimento perché io non sono stato messo nelle condizioni di poter avere un documento, un verbale, che invece è stato dato a un Consigliere Comunale, il Sindaco, al mio pari, rispetto a ciò io reclamo questo tipo di diritto.
	Sindaco la invito a ritirare in autotutela queste nomine anche perché c’è già un precedente, lei si ricorderà bene, lei ritirò una nomina per il dottor Bottoni che era stato nominato che era stato nominato al CdA delle … proprio su mia segnalazione, questo io lo ricordo e stasera sottolineo ancora che volevo diffidarla dal nominare mentre invece ora le chiedo proprio ufficialmente di ritirare in autotutela questo provvedimento di nomine anche perché mi sembra che sia, non voglio eccedere, ma un arbitrio, lei ha compiuto un arbitrio nel senso che, e prima di questo mi consenta il Presidente di fare un attimo.
	La commissione nomine, a detta del Segretario, e questo voglio dire è un dato politico molto rilevante, non conta nulla, questo è quello che si evince dalla lettura del riscontro che ha fornito il Segretario, quindi se non va bene la commissione nomine e la commissione si deve esprimere sull’ammissibilità dei curriculum, voi che avete la maggioranza cambiate lo statuto e sopprimete la commissione nomine.
	Io chiedo all’Ufficio Consiglio che sia trasmesso all’attenzione di tutti i Consiglieri, o altrimenti mi si dia l’autorizzazione, chiedo al Segretario se lo posso fare, di inviare il suo riscontro di modo che i Consiglieri colleghi sappiano cosa giudica, qual è il giudizio della Segreteria generale in merito all’utilità della commissione nomine.
	Sindaco l’Avviso Pubblico chiede che ci sia un formato europeo e i due candidati non lo hanno rispettato, questo è un dato oggettivo, al di là delle sue interpretazioni, così come il curriculum in inglese, io non ho potuto verificare se la nomina era inconferibile oppure se esistevano dei criteri di incompatibilità, chiudo, la nomine è uno spreco di denaro pubblico, segnatelo gentilmente, io lo dico anche qui anche alla presenza della stampa, non servono a niente quei gettoni non serve a niente che la commissione nomine si riunisca.
	Sindaco ci sono delle sentenze il TAR Campania del 2015, il bando è tassativo perché altrimenti non esiste la par condicio, non è un atto discrezionale quello che fa lei anche perché ci sono delle clausole ben precise sull’avviso, il TAR del Lazio per quanto riguarda l’inglese dice che se in lingua straniera mancano i requisiti, non si dà la possibilità ai commissari di poter valutare quello che ho detto prima, inconferibilità e incompatibilità, i documenti in lingua straniera sono inesistenti, sentenza di Corte Costituzionale del 1982, poi eventualmente le posso indirizzare anche questi suggerimenti, questi assist per provvedere al ritiro in autotutela delle sue due nomine farlocche.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Di farlocco non c’è mai nulla negli atti amministrativi possono essere giusti o sbagliati, opinabili ma farlocchi mai.
	La parola al Consigliere Decembrino in merito alle luminarie di Natale in corso Garibaldi. Prego

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Grazie signor Presidente. Questa Instant nasce proprio da un colloquio che ho avuto con dei commercianti e dalla stampa i quali non intendono occuparsi delle luminarie di Natale quindi chiedo numi in merito a questa vicenda.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO ALLE LUMINARIE DI NATALE IN CORSO GARIBALDI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere le risponde il Vice Sindaco.

ASSESSORE GREGORINI ANGELA
	Grazie, mi scuso solo perché ho la voce un po’ così stasera.
	Allora le luminarie a Pavia sono gestite direttamente dai commercianti che in autonomia, in collaborazione con l’associazione di categoria si occupano di contattare il fornitore, di raccogliere i contributi fra quei negozi che intendono partecipare all’iniziativa e con i fornitori si accordano su quali devono essere le luminarie da appendere e quindi tutte le modalità, questa prassi è consolidata, è una prassi così da moltissimi anni.
	Il Comune dal 2012 ha dato dei contributi in aiuto alla società che era stata individuata a suo tempo dalle associazioni di categoria proprio in relazione al fatto che c’erano dei problemi legati appunto alla crisi economica ecc. ecc… però ribadisco l’aspetto dell’organizzazione, la scelta del fornitore non è mai stato gestito dal Comune.
	Noi ad oggi non abbiamo ancora ricevuto, come invece avveniva negli anni passati, una richiesta di contributo e quindi non so dirle ancora cosa succederà da qui in avanti, scopro da lei stasera che appunto c’è questa possibilità che le luci non vengano messe in corso Garibaldi perché è una cosa che, ripeto, io non sapevo perché a noi non è stata comunicata ma è normale che non ci sia stata comunicata perché non ci vengono mai comunicati i nominativi di colori i quali aderiscono, quelli di coloro che non aderiscono e quindi stiamo a vedere cosa succederà e poi decideremo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie vice Sindaco. Consigliere per la replica. 

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Le luminarie rispetto a problemi più importanti della città possono occupare un ruolo di secondo piano però a mio avviso esprimono un senso di malessere tra i commercianti della città, corso Garibaldi ancora una volta volge un grido di aiuto perché avete chiuso la strada, avete fatto il senso unico e i commercianti stanno vivendo un momento difficile noi rischiamo che una strada, una arteria importante del nostro centro storico, muoia perché anche altri negozi continueranno a chiudere.
	Quindi io invito lei Assessore a fare per la prima volta un passo verso i cittadini perché fino adesso non avete mai ascoltato le loro esigenze e se non vi è arrivata la richiesta di contributi e in ottica di questa Instant e io prego lei o chi di dovere farsi un giro in corso Garibaldi, interpellare i commercianti, sentire le loro esigenze perché è il sintomo di qualcosa che non va. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Decembrino, dopo i complimenti del Consigliere Faldini, tenga la parola perché anche la successiva è la sua in merito ai lavori del ponticello sul Naviglio, rione San Giuseppe.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA IN MERITO AI LAVORI DEL PONTICELLO SUL NAVIGLIO, RIONE SAN GIUSEPPE

CONSIGLIERE DECEMBRINO LIDIA
	Sì grazie. Questa Instant nasce dall’aver appresso dalla stampa locale che alcuni camion e mezzi pesanti che sono passati sul ponte del Naviglio in via Ghisoni hanno danneggiato la rete che era stata posizionata e questa mia Instant e si ricollega ad un’altra che io avevo presentato nel mese di luglio in merito alla situazione di sicurezza in cui si trova il ponte, poi avevo appreso dal precedente Assessore che sarebbero stati spesi i forse 90.000 Euro e che ci sarebbe stata anche un incontro con le forze armate per decidere sulla questione.
	Per cui io chiedo in realtà la tempistica dei lavori del ponte e auspico che questi lavori siano definitivi perché la situazione mi sembra un po’ preoccupante anche con l’arrivo della stagione invernale. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Le risponde l’Assessore Magni.

ASSESSORE MAGNI GIOVANNI
	Grazie. Per quanto riguarda il delimitatori di altezza contro gli atti vandalici e le violazione del Codice della Strada purtroppo possiamo solo ripristinare i delimitatori sostanzialmente ad oggi.
	Per quanto riguarda invece la situazione del ponte confermo quello che ha detto tempo fa l’Assessore Castagna che ci sono a Bilancio per quanto riguarda le prime opere relative alla realizzazione di un nuovo ponte circa 80.000 Euro perché alcuni sono già stati spesi per la messa in sicurezza e quant’altro e ad oggi siamo arrivati alla fase di progettazione esecutiva e definitiva che è stata affidata come incarico esterno, questi soldi saranno spesi per realizzare le opere di tipo strutturale che saranno alla base per i nuovi ponti.
	Dico i nuovi ponti perché con l’esercito italiano quindi con la parte del genio siamo in una fase avanzata di discussione nel senso che saranno riposizionati due ponti molto più larghi e con portate completamente diverse per rispondere anche ai requisiti di sicurezza che oggi sono cambiate rispetto ad allora e quindi appronteremo poi nel Bilancio successivo la fase conclusiva dei lavori.
	Ad oggi siamo in una fase di progettazione esecutiva, ripeto, che è stata affidata all’esterno e quindi si procederà con l’impegno di spesa per quanto riguarda questi 80.000 Euro entro la fine dell’anno per programmare poi gli interventi appena possibile con il Bilancio del 2018 in cui saranno rifatti completamente i due ponti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Prego, però tenga la parola in merito al referendum, chiedo scusa.
	Consigliere Mognaschi è la sua in merito alla referendum sul tema del trasporto pubblico in corso Cavour.

	(Entra il Consigliere Arcuri Giuseppe. Presenti n. 28)
 
INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO IN MERITO AL REFERENDUM SUL TEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CORSO CAVOUR

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie Presidente. Allora abbiamo appreso da notizie di stampa una bellissima notizia che il comitato promotore del referendum ha raggiunto le 3.000 firme necessarie appunto alla richiesta di referendum cittadino così come previsto dalle normative vigenti, sono state poi tutte validate dal Segretario generale quindi ormai non c’è più dubbio che le 3.000 firme ci sono e quindi la richiesta è valida.
	Detto questo io chiedo al Sindaco a questo punto quali siano le tempistiche, i tempi tecnici, per convocare questo referendum e quali sono i prossimi passi e poi siccome siamo un po’ in stagione di referendum o volevo chiedere al Sindaco quale sarà, visto che a questo punto il referendum si farà, quale sarà la sua intenzione, la sua indicazione di voto se si recherà a votare oppure se praticherà l’astensione oppure se andrà a votare in maniera contraria però vorrei sapere quale sarà la sua 	posizione visto che adesso non stiamo più parlando se fare i referendum ma quando farlo. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi le risponde ovviamente Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Allora penso che abbiate anche già letto comunque mi risulta che sia stata anche inviata credo anche i capigruppo, non sono sicuro, comunque riepilogo tutto non c’è problema.
	Allora il totale delle firme valide è 3.006, non erano tutte valide alcune erano doppie e una era anche tripla e quindi sono state ovviamente cancellate queste firme in più, comunque il quorum è stato raggiunto, la tempistica è quella fissata dal regolamento, ve la riepilogo.
	La comunicazione ufficiale del Segretario rispetto alla validazione delle firme è arrivata il 6 novembre quindi entro il 26 novembre va indetto il referendum, il regolamento prevede che il referendum si tenga non prima di 45 giorni dall’indizione e non oltre 60 giorni dall’indizione, il che vuol dire dal 10 al 25 gennaio 2018.
	Quindi è chiaro che io il 26 indirò il referendum per una data in questo periodo, è ovvio che, sempre con riferimento al regolamento, ci sono delle variabili che al momento non siamo in grado ovviamente di poter valutare nel senso che il regolamento prevede che nei due mesi antecedenti e successivi alla data dell’elezione politiche, amministrative, parlamento europeo, Referendum statale ecc. non si tenga referendum.
	Quindi è chiaro che sulla data di svolgimento del referendum influirà la data della fissazione delle elezioni politiche e regionali.
	Oggi noi non sappiamo ancora quando si terranno le politiche e neanche le regionali, se saranno insieme, se non saranno insieme quindi è chiaro che è l’indizione del referendum il 26 novembre riguarderà una data a gennaio, è altrettanto chiaro però vi dico che qualora dovessero essere indette le elezioni politiche o regionali o altro, mettiamo a marzo, ovviamente il referendum dovrà essere spostato in avanti e ancora bisognerà valutare se saranno nello stesso giorno o se saranno in periodi diversi.
	Quindi io vi dico al momento la data di previsione è tra il 10 e il 25 gennaio, rispetto al regolamento, se poi sarà davvero questa data ripeto dipende da altro.
	Sul voto, come dicevano i democristiani, il voto è segreto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego Mognaschi.

CONSIGLIERE MOGNASCHI MATTEO
	Grazie, la ringrazio per la risposta mi raccomando non aspettiamo fino al 26 di novembre fino all’ultimo giorno anche se è vero ci sono degli elementi che non dipendono da noi però io penso che al momento in cui c’è una chiara volontà popolare, nel momento in cui ci sono degli atti con dei margini di discrezionalità forse temporale ma che vanno comunque presi penso che sia un bel segnale recepirli il prima possibile.
	Staremo a vedere, vedremo se si voterà a marzo quindi poi se ci sarà una election day o meno, quindi poi rispetto a quello penso che sarà una campagna comunque sia che sarà gennaio sia che dovesse essere più avanti dopo le politiche regionali penso che è dal 1989 che non viene celebrato un referendum cittadino, se non erro, anche se ai tempi ero troppo piccolo per ricordarmelo e penso che in ogni caso segnerà la storia politica cittadina. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Mognaschi. È arrivato l’Assessore Galazzo quindi do la parola al Consigliere Faldini in merito al Festival dei Diritti, la prima.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODELFO IN MERITO AL FESTIVAL DEI DIRITTI

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Molto semplicemente ho visto che la stampa ha riportato la notizia del Festival dei Diritti che si terrà nel corrente mese e ho potuto notare che nella locandina programma di questo Festival vi è il logo del Comune di Pavia.
	Quindi volevo sapere se il Comune ha effettivamente patrocinato la manifestazione, quale Assessore ha presentato in Giunta la direttiva di patrocinio e a quanto ammonta il contributo comunale.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Assessore Galazzo.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Grazie Presidente. Confermo il patrocinio comunale alla manifestazione, anzi lo sottolineo, tra l’altro vengo dall’inaugurazione del Festival e ho potuto apprezzare nel programma veramente una rassegna di qualità, quindi confermo e sottolineo questo patrocinio, la direttiva l’ha istruita il mio settore e non c’è contribuzione economica nei confronti degli organizzatori della manifestazione bensì al solito, come sempre è avvenuto, al limite la messa a disposizione di spazi in cui le attività possano svolgersi.
	Segnalo però e penso che questo sia un segno di buona vitalità culturale che 3 settori del Comune di Pavia: il mio, quello della collega Canale e quello della collega Moggi organizzeranno attività dentro il cartellone della manifestazione, le trovate sul programma, da sempre il Comune di Pavia cerca di essere parte attiva, oltre che parte ospitante, di una rassegna che coinvolge, come vedete, moltissimi associazioni e che quindi esprime molto bene si va nel principio di sussidiarietà cioè la partecipazione di tante associazioni all’arricchimento del programma culturale della città e questa è la motivazione della nostra valutazione positiva. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Consigliere Faldini per la replica.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Ringrazio anche l’Assessore per la risposta e voglio dire anch’io sono molto contento rispetto a questa offerta della quale la città può godere, può essere soddisfatta, non è la prima edizione, quello che voglio mettere in attenzione è che una fotografia degli organizzatori ritrae l’Assessore Moggi in compagnia del proprio consorte, allora io non lo so se effettivamente - aspetta che dico ancora consorte Peppino così ti metti ancora ridere - perché dico ciò?
	Perché e preannuncio di fare richiesta di accesso agli atti Presidente rispetto a tutto ciò, perché io penso che Roberto Figazzolo, che cura la rassegna cinematografica insieme a Filippo Ticozzi, che è il marito dell’Assessore Moggi, non lavori gratuitamente e anche se non lavora gratuitamente usufruisce di spazi che sono di proprietà del Comune di Pavia o della fondazione, io ritengo che rispetto all’accesso agli atti, soprattutto sul Politeama quindi Fondazione Teatro Fraschini, si debba sapere come vengono spesi soldi e voi state cercando di occultare questa trasparenza che invece è dovuta alla città e ai Consiglieri Comunali.
	Quindi chiedo alla segreteria, all’ufficio Consiglio, di farmi avere gli atti rispetto a quanto è stato promosso dal Comune di Pavia con direttiva, se è stato concesso contributo, perché se è stato concesso contributo io ritengo alquanto inopportuno - sto parlando per cortesia te ne stai zitto - che un componente della Giunta benefici, giubili un proprio familiare nell’esercizio delle proprie funzioni.
	Ecco io ritengo che se effettivamente questo è accaduto io chiedo accesso agli atti, io ritengo che sia alquanto inopportuno.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO IN MERITO ALLA CANDIDATURA E NOMINA DEI COMPONENTI DEL C.D.A., COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E CONSULENTI PRESSO LA FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie, tenga la parola. In merito alla candidatura e nomina dei componenti del CdA, collegio revisore dei conti e consulenti presso la Fondazione Teatro Fraschini. Prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Allora questa è rispetto al Fraschini perché io mi sto talmente appassionando sulla Fondazione Teatro Fraschini più si stringono le maglie della conoscenza e del sapere più io mi incuriosisco e questa la voglio dire è una reazione anche conseguente anche perché, al pari della Giunta, anche il Consiglio Comunale ha potere di indirizzo è soprattutto di controllo ed ecco perché si esercita il sindacato ispettivo.
	Allora rispetto a ciò io ho voluto nei giorni scorsi, visto che abbiamo detto che sulla Fondazione Teatro Fraschini si deve stendere un velo e non si deve vedere quello che accade, anzi bisogna chiedere in corso Strada Nuova richiesta d’accesso agli atti quando noi forniamo più di un milione di Euro all’anno per poter mantenere in piedi questa struttura allora io ho detto vediamo un attimo come si amministra il Teatro Fraschini, Presidente possa avere un attimo di silenzio e chi non ha voglia di ascoltare se ne esce dall’aula? Non ce l’avevo con lei, non si deve sentire sempre attaccato. 
	Allora io sono andato a vedere chi sono i componenti del CdA e mi sono spulciato tutti curriculum, mi sono guardato anche i curriculum di coloro che fanno parte del collegio dei revisori, e anche i consulenti, volevo sapere se l’amministrazione ha fatto quanto me e conosce la storia, conosce la professionalità e ha letto il curriculum di coloro che compongono l’amministrazione del Teatro.	

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Mi scusi ma siccome è un argomento che mi appassiona quindi stavo commentando anch’io. Grazie.
Grazie Assessore.

ASSESSORE GALAZZO GIACOMO
	Su queste cose mi spiace Consigliere Faldini non ci sono maglie da stringere perché è tutto pubblicato sul sito della Fondazione Fraschini (Dall’aula si replica fuori campo voce) sentite?
	Dicevo che su quanto chiede non ci sono maglie da stringere perché, a parte che io sono uno dei nominati quindi io sì il mio curriculum lo conosco, dicevo che non ci sono maglie da stringere perché tutti questi dati sono pubblicati sul sito della Fondazione Fraschini alla voce amministrazione trasparente perché io penso che sia anche per una fondazione di diritto privato una traccia importante da seguire quindi quando lei dice che vogliamo occultare delle cose non è vero, anzi una delle prime cose di cui mi sono accertato quando, pochi mesi fa, ho iniziato il mio incarico lì è appunto verificare che fossero aggiornati tutte queste informazioni sul Teatro Fraschini a partire ovviamente da quelle che riguardano il sottoscritto e mi sembra che le pubblicazioni che facciamo sul sito siano esaustive e credo dettagliate.
	Credo lo stesso valga per il Sindaco che mi ha preceduto … il Presidente che mi ha delegato credo che lo stesso valga per il periodo di sua presidenza, quindi alla sua domanda la risposta non può che essere affermativa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore. Consigliere Faldini la sua replica.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Assessore. Veramente senza di lei è senza la sua trasparenza io veramente non saprei come fare, non so più come farne a meno.
	Bene è tutto pubblico anche perché è previsto dalla legge, e la consultazione che ho fatto io sul sito è proprio sulla pagina amministrazione trasparente, certo ho guardato anche il suo di curriculum e io penso che lei abbia avuto anche l’accortezza, visto che lei ha come me, potere di indirizzo e soprattutto di controllo, di poter constatare che un componente del collegio dei revisori, non so se posso fare nome Presidente, magari è inopportuno, allora invito lei e anche i colleghi a poterlo verificare, mi dice che non è opportuno, mi astengo, fatelo perché è molto semplice e poi eventualmente, e poi ci sono anche i consulenti.
	C’è un consulente e un componente del collegio dei revisori, un revisore, che nel loro curriculum uno ed è sbianchettato, non si vede dove abbia domicilio, l’altro sì in via Moruzzi 45, in via Moruzzi 45 c’è uno studio di commercialisti, guarda caso il controllore e il controllato fanno parte dello stesso studio e quello che è sbianchettato, che è stato nominato dal Sindaco, ha come domicilio sull’albo Internet nazionale proprio l’indirizzo di via Moruzzi 45, guarda caso.
	Quindi voglio dire anche qua non c’è malafede, certo che piuttosto che andare in Strada Nuova se ne stanno in via Moruzzi e uno controlla l’altro, piuttosto che andare là, lo dico così ilaremente, anche perché così come per gli avvocati penso che di commercialisti ce ne siano a bizzeffe a Pavia, perché non da a Gorgoni o qualcuno del suo studio questa responsabilità, ecco perché io ritengo Assessore che lei su queste cose qua debba vigilare di più e debba controllare anche perché questa cosa qua al pari del Festival dei Diritti che ho voluto sollevare prima è inopportuna.
	Guardate bene come amministrate e ve lo dico proprio così perché vi voglio bene e perché sottolineo anche queste magagne, perché non siete esenti da critica o da polemica e questo ve lo dico perché io voglio esercitare al 100% il mio diritto e il mio sindacato ispettivo e voi siete inopportuni.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’O.d.G. – AVENTE AD OGGETTO INTERPELLANZA N. 42 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE IN MERITO ALLE NOMINE NEL C.D.A. DI A.S.M. (EX I.Q. N. 10 C.C. 16/10/2017)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Passiamo adesso alle tre interpellanze, la prima del Consigliere Palumbo in merito alle nomine nel CdA di ASM.
	Prego. Consigliere.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Dunque in questi giorni qua sono avvenuti un po’ di fatti in ASM e mi sembra quasi difficile parlarne con una certa serenità e tranquillità e mi sembra anche di, in un certo verso, sparare quasi alla Croce Rossa, comunque vediamo, è una ex Instant Question.
	Nella ultima nomina effettuata dai piccoli Comuni in ASM è stato nominato un componente io chiedevo se tra questo componente del CdA nominato dai piccoli Comuni e i revisori dei conti del Comune vi fosse incompatibilità o inconferibilità o perlomeno un conflitto di interessi.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Palumbo. Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Grazie. Sì, come il Consigliere Palumbo ha ricordato, la nomina del componente in questione è avvenuta, come prevede lo Statuto, senza che il Comune di Pavia partecipasse al voto quindi anche la nostra segreteria non può pronunciarsi su questo allora ho girato il quesito ovviamente al collegio sindacale di ASM e ho ricevuto una risposta che è anche integrata da una dichiarazione del componente stesso nel senso che il Consigliere in questione comunica al collegio dei revisori e dei Sindaci e quindi indirettamente a me che l’ho chiesto che è un professionista autonomo con domicilio fiscale presso lo studio con il quale non vi è alcuna associazione professionale in essere.
	Con tale studio e quindi con i professionisti che lavorano in questo studio collabora occasionalmente ma come libero professionista e che quindi non c’è, per venire al possibile motivo di incompatibilità e inconferibilità, nessuna collaborazione professionale con nessun componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Pavia.
	Il professor Rinaldi che è Presidente del collegio sindacale di ASM dice di aver verificato che secondo lui non sussistono problemi di incompatibilità, quindi dal punto di vista formale la nomina di questa Consigliera è ritenuta valida.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Grazie. Va bene io ritengo che comunque sia ci fosse un pochettino anche di inopportunità in quella parte dei componenti sia di un verso che dell’altro, comunque se questo dice il collegio sindacale ne prendiamo atto. Grazie.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.d.G. AVENTE AD OGGETTO -  INTERPELLANZA N. 43 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE IN MERITO ALLA MANCANZA DI UN LEGALE INTERNO AD A.S.M.  (EX I.Q. N. 11 C.C. 16/10/2017)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere, tenga la parola per la successiva interpellanza in merito alla mancanza di un legale interno ad ASM.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Questa invece è un’altra questione sorta anche per motivi non di nomine ma per motivi di indagine da parte della magistratura che hanno portato a dei provvedimenti di custodia cautelare nei confronti anche del responsabile legale di ASM.
	La domanda sorge, vista la tematica che si sta formando in questo periodo, quali sono le mosse e gli atteggiamenti e comportamenti e gli studi professionali con i quali ASM cerca di proteggersi anche legalmente. Grazie.
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Risponde sempre Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Chiaramente è ovvio il Consigliere Palumbo ha sottolineato un problema, è evidente che sta attraversando la nostra partecipata ASM a seguito delle indagini, dei provvedimenti giudiziari legati alle indagini in corso che hanno riguardato anche il responsabile del servizio legale.
	Allora immediatamente il CdA ha affidato un incarico esterno ovviamente temporaneo per supplire a questa mancanza, è stato affidato a una società di consulenza in questo caso non a un professionista specifico, la società è PriceWaterhouse Coopers però contestualmente il Presidente mi ha confermato che al più presto sarà bandito un avviso per la selezione di un nuovo legale, naturalmente nell’attesa dell’evoluzione delle indagini, comunque l’intenzione è quella.
	Posso aggiungere che analoga procedura di selezione, anche se non l’ha chiesto il Consigliere Palumbo però do come informazione, il CdA ha intenzione di svolgere anche sulla figura del direttore generale quindi diciamo si tratta di attraversare un periodo provvisorio di supplenza alla mancanza di queste figure ma nell’arco di, ci auguriamo, qualche mese forse pochi mesi, queste due figure saranno reintegrate nell’organico di ASM. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Prego Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO GIUSEPPE 
	Grazie. Dimenticavo prima di chiedere un’altra cosa, gentilmente, va bene il procedimento, sapere anche chi gestisce a livello legale l’azienda visto che l’abbiamo tutti a cuore, volevo sapere oltretutto anche chi è responsabile o come si sopperisce al problema della prevenzione della corruzione interna dentro ASM in questo periodo qua, solo questo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Confesso questo non l’ho chiesto, lo ammetto e quindi domani stesso le faccio avere una risposta.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 3 DELL’O.d.G. – AVENTE AD OGGETTO - INTERPELLANZA N. 44 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE IN MERITO AD UNA MANIFESTAZIONE CITTADINA (EX I.Q. N. 1 C.C. 26/10/2017)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Polizzi per la sua interpellanza.
	Chiedo per l’interpellanza del Consigliere Polizzi, si svolge a porte chiuse, chiedo al pubblico di uscire e anche gli Assessori. (Dall’aula si replica fuori campo voce) ah ordine dei lavori.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Allora Presidente io vedo che qua gli uffici mi fanno avere l’interpellanza con il nome del dipendente comunale oscurato, io accetto questo, non farò il nome del dipendente comunale, comunque sono atti pubblici, e quindi chiedo che non si svolga a porte chiuse, perché tanto io qui c’è l’ho e per altro miei colleghi che l’hanno col nome del dipendente pubblico cancellato e quindi non c’è alcuna ragione per fare questa interpellanza a porte chiuse, manca il presupposto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO

	Chiedo al Segretario un parere. Io resto della mia opinione.
	Prego Segretario.
	Ho recepito benissimo ma chiedo al Segretario (Dall’aula si replica fuori campo voce) ci mancherebbe ma chiedo al Segretario, certo ma non era per una mancanza di fiducia era per sapere e avere conforto dal Segretario in merito anche questo elemento che lei ha introdotto di non fare riferimento a un nome specifico.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
	Sì, grazie Presidente. L’art.37 del regolamento prevede che la seduta sia segreta quando si devono trattare questioni concernenti persone fisiche, ovviamente il Consiglio stesso, su proposta motivata del Presidente, a maggioranza di voti espressi in forma palese, è chiamato a pronunciarsi per deliberare se del caso il passaggio in seduta segreta.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Mi è chiara la norma, la ringrazio dott. Fontana, però adesso questo caso è il seguente ho presentato una interpellanza dove dentro c’era il nome di un dipendente comunale, già il Presidente del Consiglio Comunale mi aveva detto che per ragioni di riservatezza e tutela del dipendente comunale, facendo riferimento all’art.37 del regolamento, si sarebbe dovuta svolgere la discussione a porte chiuse, ora gli uffici mi hanno cancellato il nome e io ho detto non dirò il nome, lo dico in sede pubblica, del dipendente quindi non si integra, perché poi io le chiedo questo parere qua cioè la mia interpellanza senza il nome del dipendente comunale integra la fattispecie di cui all’art.37 sì o no?
	Secondo me no, era possibile una sua integrazione prima della cancellazione del nome ma sicuramente non integra, dal mio punto di vista, la fattispecie di cui all’art.37 dal momento in cui gli stessi uffici hanno cancellato il nome del dipendente coinvolto, del dipendente comunale coinvolto che io ho detto, in sede pubblica, che mi impegno a non rivelare il nome in questa sede per non integrare neanche potenzialmente la fattispecie di cui all’art.37.
	Quindi il mio quesito è se questo caso di specie integra la norma di cui all’art.37.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Segretario.

SEGRETARIO GENERALE FONTANA CARMELO
	Ribadisco il richiamo all’art.37 al tempo stesso la valutazione che compete al Consiglio Comunale intero nel deliberare se del caso il passaggio in seduta segreta.
	Quando si tratta di questioni che concernono persone fisiche, (Dall’aula si replica fuori campo voce) sì va beh ma non è necessaria la presenza del nome per evidenziare questi aspetti, in ogni caso in questi termini è il mio parere.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere l’articolo è chiaro (Dall’aula si replica fuori campo voce) sì ma l’articolo dice che deve pronunciarsi il Consiglio.
	Allora il problema è che nel corso (Dall’aula si replica fuori campo voce) non è un parere legale è nel regolamento.
	Consigliere (Dall’aula si replica fuori campo voce) rispondo io, va bene la sospensione.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consiglieri se riprendete posto proseguiamo.
	Preso atto dell’impegno del Consigliere Polizzi di non fare riferimenti nominativi, atteso che verificato con il Segretario generale non vengano espresse giudizi di merito ma poste delle domande l’interpellanza è ammessa pubblica.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente, ringrazio per la comprensione delle motivazioni che mi hanno spinto a protestare, comunque andiamo all’interpellanza che poi è la cosa più importante, è un tema serio.
	In data 10 giugno 2017 era convocata la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo alla fine di esaminare la documentazione presentata da un dipendente del Comune di Pavia per conto della signora Manuela Centinaio, quest’ultima in qualità di Presidente dell’associazione “Palio del Ticino” e richiedente in qualità di gestore e organizzatore dell’evento dell’agibilità dei luoghi onde poter svolgere la manifestazione temporanea chiamata Palio del Ticino 2017, svoltasi peraltro il 10 giugno 2017 la sera.
	La manifestazione temporanea sopra indicata era costituita da una cena di gala presso il porticato del cortile del Castello Visconteo di Pavia non sottoposto a provvedimento finale ed un allestimento temporaneo consistente in una fontana installata nel centro del cortile del Castello finalizzato a uno spettacolo di luci, fuoco e acqua.
	La commissione riunitasi, nel giorno suindicato, a seguito dell’esame della documentazione presentata ha ritenuto che non vi fossero i presupposti necessari di sicurezza per mancanza della documentazione al fine di poter concedere l’agibilità dei luoghi.
	In seguito a tale diniego la proponente signora Centinaio Manuela e il dipendente comunale si sono recati dal Sindaco del Comune di Pavia, professor Massimo Depaoli, che ha concesso sotto propria responsabilità, nonostante il diniego della commissione preposta alla sicurezza, l’autorizzazione suddetta ovvero l’utilizzo della fontana in aggiunta alla cena di gala, si precisa che quest’ultima si sarebbe dovuta tenere anche senza l’autorizzazione della manifestazione come da verbale.
	Considerazioni: questo dipendente comunale, che è in forza presso il servizio settore Lavori Pubblici, ci si domanda, se possa essere nominato tecnico di una manifestazione non organizzata dal Comune di Pavia ma da un’associazione terza che nulla ha a che fare con il Comune di Pavia, tale circostanza denota in via potenziale, qualora dovesse emergere che non è corretto, comunque due problematiche.
	La prima di natura conflittuale ovvero se il dipendente del Comune di Pavia, in quanto delegato dal dirigente può presenziare all’interno della commissione di vigilanza che poi valuta i requisiti dei progetti.
	La seconda di opportunità ovvero se l’associazione nell’utilizzo del dipendente comunale per le certificazioni previste dai regolamenti e dalla legge non abbia avuto la posizione di vantaggio rispetto alle altre associazioni che quando organizzano qualcosa per Pavia si debbono far fare tutte le certificazioni dei propri tecnici esterni, io personalmente tra l’altro ho organizzato tante manifestazioni qua a Pavia e so quanto costa pagare un tecnico esterno che ti dia tutte le certificazioni previste dalla legge, regolamento e statuto.
	Premesso che risulta che le varie associazioni private di solito si servono di professionisti esterni il punto è: è lecito utilizzare un dipendente del Comune di Pavia per queste certificazioni da parte di un’associazione terza sì o no?
	Perché se no, voglio capire quali sono le conseguenze, se sì mi domando se a questo punto tutte le associazioni per tutte le manifestazioni che avvengono qua su Pavia si possono servire di un tecnico indicato dal Comune.
	Il secondo problema riscontrato è riferito all’autorizzazione rilasciata dal Sindaco nello specifico il Sindaco ha la possibilità di autorizzare in deroga la manifestazione se l’annullamento della medesima provocherebbe disagi di ordine pubblico con relativi rischi di sicurezza maggiore rispetto a quelli che si determinerebbero se la manifestazione avesse luogo e a tal fine si domanda al Sindaco quale rischio di ordine pubblico ha ipotizzato sarebbe potuto generare dalla non esecuzione della manifestazione in considerazione del fatto che lo spettacolo delle fontane non autorizzato era solo il corollario della cena di gala che comunque si sarebbe dovuta svolgere in quanto non soggetta a parere della commissione di vigilanza. 
Grazie, spero di essermi attenuto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Risponde il Sindaco.

SINDACO DEPAOLI MASSIMO
	Sono due le domande giusto Consigliere Polizzi sostanzialmente?
	Allora riguardo alla prima il fatto che un dipendente comunale abbiamo svolto questo ruolo, ruolo che era a conoscenza del dirigente del settore, è legato alla direttiva di Giunta del 6 aprile 2017 che aveva come oggetto il “Palio del Ticino” 11a edizione e recitava: concessione patrocinio, collaborazione, utilizzo gratuito di spazi e strutture con partecipazione alla realizzazione attraverso assegnazione di quota finanziaria, e in particolare nella direttiva si recita che la Giunta esprime parere favorevole alla collaborazione dei diversi settori interessati per la riuscita della manifestazione.
	Quindi il dipendente si è evidentemente mosso nel solco di questa indicazione della direttiva.
	Poi sul potenziale conflitto di interessi diciamo che i soggetti sono diversi infatti la commissione ha potuto esprimere il suo parere indipendentemente dal fatto che il tecnico che ha proposto la manifestazione fosse dipendente comunale o meno, quindi in questo senso.
	Per quanto riguarda la mia scelta io rivendico il fatto di aver autorizzato non il fuoco ma le fontane perché ho ritenuto, ho valutato io liberamente che autorizzare una manifestazione con il fuoco potesse avere risvolti di pericolo e quindi non l’ho fatto, mi è sembrato invece, dopo aver valutato la documentazione, dopo aver valutato il tipo di progetto che l’uso delle fontane potesse non essere di particolare pregiudizio o rischio per i partecipanti alla manifestazione.
	Che ci fosse un rischio di ordine pubblico difficile dirlo, qui si entra nel campo della valutazione, allora sicuramente non credo che i partecipanti alla cena avrebbero dato vita a tumulti qualora non ci fossero state le fontane, però mi è semplicemente sembrato che la cornice del Palio del Ticino fosse meritevole di avere anche una scenografia, chiamiamola così, di questo tipo con un tipo di spettacolo che francamente non presentava particolare problemi di sicurezza.
	È una scelta capisco che si possa essere d’accordo o meno però io credo che per la buona riuscita quindi in senso lato se vogliamo per l’ordine pubblico in senso molto lato le fontane potessero avere un ruolo nella soddisfazione dei partecipanti alla manifestazione a cui era stato prospettato questo e che quindi avessero una partecipazione più piena e compiuta alla manifestazione stessa.
 
PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Sindaco. Per la replica Consigliere.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Sindaco prendo atto della seconda risposta che lei si è assunto la responsabilità e devo dire che questo aspetto ha un margine di discrezionalità.
	La prima invece anticipo, anche a favore dei Consiglieri che tornerò perché io ho già fatto degli accessi agli atti su altre manifestazioni cittadine dove il patrocinio dato dalla Giunta ha le medesime formule ma dove queste associazioni si sono pagate il proprio tecnico.
	Quindi verificherò con più attenzione nelle prossime settimane e tornerò in Consiglio Comunale se il caso dell’associazione del Palio del Ticino che non ha pagato il tecnico esterno ma si è avvalso di un dipendente comunale è come dice lei, come dicono gli uffici normalità quando si concede un patrocinio con quella formula o se invece è l’unico caso capitato in questi primi tre anni di mandato, perché nella seconda ipotesi posso dire che si apre un problema se è stato fatto un trattamento di privilegio o meno.
	Comunque lo verificherò, ho già fatto degli accessi agli atti, ho già la documentazione in mano, verifico, se la formula utilizzata è la medesima. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie. Prego Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Chiedo 5 minuti di sospensione per una riunione dei capigruppo sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Sì, prima di entrare nel merito della delibera iscritta che è il prossimo atto.

(La seduta viene sospesa per qualche minuto)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se i Consiglieri riprendono posto, Consiglieri se prendete posto do la parola all’Assessore Castagna, aspettiamo un attimo la Dott.ssa Diani.
	Un attimo ho fatto ripartire io come se avessi chiesto io la sospensione. Prego Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Presidente io mi attengo sempre al regolamento se poi non è…
Volevo dire ai colleghi e anche ai cittadini, che si sono fermati sinora ad aspettare, io avevo chiesto una sospensione proprio per discutere sull’ordine dei lavori, sulle tempistiche e poi si è inserito qualche altro argomento che non era argomento di lana caprina, mi è spiaciuto e ho trovato di cattivo gusto il fatto che qualcuno, non so chi sia stato, abbia scampanellato per richiedere la ripresa dei lavori.
	La ripresa dei lavori la sancisce il Presidente del Consiglio Comunale, quindi non so chi l’abbia però Presidente io lo ritengo effettivamente un gesto veramente pessimo e che comunque lede le sue prerogative, quindi la invito a fare in modo che certi atteggiamenti non abbiano più a ripetersi. Grazie.


DISCUSSIONE DEL PUNTO N.4 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO 2017-2019 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.” (RELATORE ASS. CASTAGNA)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Va bene. Prego Assessore Castagna.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Grazie Presidente. Procedo all’illustrazione del 5a variazione di Bilancio.
	Allora la variazione di Bilancio è maturata sostanzialmente da un lavoro che ha fatto il settore finanziario, un lavoro di richiesta ai vari settori dell’amministrazione in merito all’individuazione delle minore e maggiori entrate, delle minore e delle maggiori spese, si è determinato un saldo complessivo di disponibilità economica/finanziaria nell’ordine di 437.000 Euro per le spese correnti e nell’ordine di 361.000 Euro per quanto riguarda le spese in conto capitale.
	Io se nessuno ha nulla in contrario andrei ad illustrare quelle che sono le varie poste con delle descrizioni relative a questi interventi e comincio ad illustrare quelle che sono le maggiori spese che verrebbero a determinarsi, ovviamente abbiamo recuperato le risorse attraverso i risparmi sostanzialmente per quanto riguarda la spesa corrente poi procederò per quanto riguarda la spesa in conto capitale.
	Allora per quanto riguarda la parte corrente è stata prevista una posta di 15.000 Euro che riguarda la manutenzione ordinaria dei servizi cimiteriali, in questo caso trattasi di interventi sulle luci votive per interruzione di linee dovute a guasti, riparazione marmi loculi e piccole manutenzioni, sempre per quanto riguarda i servizi cimiteriali è stata prevista un’altra posta di Euro 30.000 che riguardano le prestazioni di lavoro di piccola manutenzione, la sepoltura e l’esumazione ordinaria, poi c’è una richiesta di circa 12.000 Euro sulla parte corrente a cui troverete un corrispettivo di un’altra somma di 11.500 Euro sulla parte in conto capitale che riguarda le spese che sono state richieste ai servizi informatici appunto per andare ad ammodernare quelli che sono i servizi e le strumentazioni di tipo informatico.
	Poi per quanto riguarda il settore cultura è stata prevista una postazione di 15.000 Euro questa postazione di 15.000 Euro riguarda la manifestazione del settore cultura per quanto riguarda l’ultima fase dell’anno e va a compensare 15.000 Euro che sono stati corrisposti dal settore cultura e che originariamente erano previste a sostenere quelle che erano le manifestazioni del settore che in realtà erano andate poi a sostenere la biblioteca ragazzi poiché era venuto meno il finanziamento della Fondazione Banca del Monte Lombardia per cui si va ad implementare questa somma ma riallinearla sostanzialmente.
	È stata prevista una posta di 15.000 Euro per il pagamento delle utenze di Linea Più, da questo punto di vista esiste una collaborazione, una convenzione tra i settori dei servizi sociali tra il Comune di Pavia e Linea Più pronta per andare a sopperire le esigenze dei soggetti in difficoltà socioeconomica.
	Sempre per quanto riguarda il settore politiche sociali abbiamo previsto un appostamento di 14.500 Euro che riguardano i contributi per le famiglie affidatarie appunto per l’adeguamento di impegno di spesa finalizzato dall’erogazione di contributi a famiglie affidatarie nell’ambito dell’attività svolta dal servizio sociale e comunale, questo è un obbligo sostanzialmente di legge.
	Per quanto riguarda il settore mobilità abbiamo previsto una serie di importi sia nella parte corrente sia nella parte in conto capitale.
	Per quanto riguarda la parte corrente per software regolamento carico e scarico Euro 6.500, per acquisti diversi Euro 15.000 e poi ci sono prestazioni diverse per Euro 10.000.
	Vado a leggere, vado a dare contezza per quanto riguarda appunto queste postazioni quali servizi vanno a coprire.
	I fondi inerenti ai servizi informatici software e hardware, hardware troverete una quota appunto nelle spese in conto capitale, sono stati richiesti per permettere un aggiornamento tecnico della strumentazione in uso nonché un aggiornamento delle licenze anche al fine di adeguarlo alle nuove ipotesi di autorizzazioni legate ad una nuova regolamentazione degli accessi al centro storico, ZTL, ZSR e carico e scarico, questo per quanto riguarda questi stanziamenti.
	Fondi richiesti per servizi devono invece essere destinati al potenziamento di alcuni servizi in essere quali: spese postali, spese di gestione POS, spese per acquisti economali legati alla quotidiana gestione dell’ufficio permessi, toner, bollini olografici … plastificatrice ecc., quindi sostanzialmente queste sono un po’ le varie voci, i vari interventi che vanno a sostenere queste poste che abbiamo previsto in capo al settore mobilità.
	Per quanto riguarda gli incarichi legali sono previsti 50.000 Euro si procede a sostenere maggiori necessità relativi al capitolo di spesa legato agli incarichi esterni per la tutela dell’ente.
	Sempre per quanto riguarda la parte corrente è stata prevista un sostegno, una posta di 70.000 Euro che va a sostenere il servizio di Global Service del settore istruzione, in questo caso si tratta di implementare le risorse già stanziate soprattutto per l’assistenza alla disabilità e per il personale educativo.
	Sono state previste una serie di poste che sono agganciate, oltre che all’esigenza dei vari settori anche all’O.d.G. e al dibattito che c’era stato inerente, che aveva poi portato all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un O.d.G., che riguarda la sicurezza urbana e la tutela del decoro e della quiete pubblica e lì si è andati ad intervenire con una serie di poste a determinare le azioni che sono in questo solco.
	Quindi abbiamo 20.000 Euro per il progetto Steward per pubblici esercizi in questo caso il Comune mette a disposizione delle risorse per agevolare l’assunzione di personale che presso gli esercizi commerciali svolga funzioni di sorveglianza interna ed esterna al locale stesso allo scopo di garantire il rispetto delle regole legate al decoro urbano e alla quiete pubblica.
	Sempre rimanendo nella parte corrente è stata prevista una posta di 20.000 Euro che riguarda la manutenzione dell’arredo urbano e nello specifico la sistemazione e l’arredo pista ciclabile lungo il Ticino e manutenzioni diffuse, segnalazione su panchine, staccionate, arredi e aree gioco da riparare.
	Una posta di 90.000 Euro che va a sostenere i servizi di illuminazione pubblica, da questo punto di vista le risorse aggiuntive richieste sono per far fronte alle maggiori spese di manutenzione fornitura energia necessaria in relazione al progressivo ampliamento del numero dei corpi illuminanti derivanti dalle nuove realizzazioni dirette o presi in carico a seguito dei collaudi dei piani di lottizzazione, tale finanziamento consente nei pareri di competenza sui piani attuativi in itinere di prevedere anche l’implementazione dell’illuminazione pubblica.
	Per quanto riguarda il futuro della gestione del servizio di illuminazione pubblica che c’era stato richiesto nell’ambito della commissione, nell’ambito della discussione sulla variazione di Bilancio, sostanzialmente è in corso una comparazione da parte degli uffici tra la proposta CONSIP e proposta di project da questo punto di vista, poi ho avuto in qualche modo di mandare una nota.
	Rimanendo sempre sul tema delle parti correnti sono previsti sostegni e interventi di decoro urbano per Euro 10.000 in questo caso per migliorare la fruibilità e di conseguenza la sicurezza di alcuni luoghi importanti della città dove oggi esistono condizioni di maggior degrado tale importo potrebbe essere utilizzato per una pulizia straordinaria, quindi pulizia straordinarie di luoghi che presentano delle difficoltà dal punto di vista del decoro urbano. 
Sono stati previsti anche 15.000 Euro per andare a manutenere gli impianti di videosorveglianza esistenti, quindi in questo caso parliamo di manutenzione ordinaria e due poste, rimanendo sempre nella parte corrente, riguardano da un lato i progetti educativi di contrasto alle dipendenze e vandalismo e dall’altro lato i progetti di educativa di strada.
	Per quanto riguarda i progetti educativi, di contrasto dipendenze e vandalismo si tratta dell’attivazione di progetti per la prevenzione e rispetto all’abuso di alcol e dal consumo consapevole, stipula e sostegno di patti di collaborazione per il ripristino di aree e zone soggette a vandalismo grafico da parte di giovani e di iniziative di Street Art.
	Per quanto riguarda invece progetti di educativa di strada è un progetto di presidio del territorio con l’ausilio della presenza di personale qualificato della Casa del Giovane e di Caritas e c’è un accordo con entrambe le associazioni e il settore di Polizia Locale è in attesa della presentazione del progetto per precisarne i contenuti.
	Passo a quelle che sono le poste che riguardano le spese in conto capitale che cubano complessivamente 361.000 Euro.
	Allora in primis, ed era citato anche nell’O.d.G. che citavo prima, c’è uno stanziamento che riguarda la direttiva Gabrielli, uno stanziamento di 60.000 Euro che riguarda la strumentazione per la messa in sicurezza dei luoghi, la direttiva appunto impone la protezione attraverso opere o barriere mobili riguardo a manifestazioni o mercati, con queste risorse si andrà ad acquistare il materiale necessario per rispondere a queste misure e le misure previste appunto dalla direttiva Gabrielli per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi e per certi aspetti anche le misure anzi soprattutto le misure antiterrorismo.
	Sono previsti poi l’acquisto di due mezzi per i servizi sociali per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza fragile che accede al servizio nonché alle diverse attività istituzionale rientranti nei livelli essenziali di assistenza e un mezzo per una posta di 12.000 Euro per quanto riguarda i messi comunali, l’attuale mezzo in dotazione ai messi comunali è abbastanza desueto e abbastanza usurato quindi si andrebbe ad acquistare un nuovo mezzo.
	Sempre per quanto riguarda le spese in conto capitale sono previste due poste di 11.500 Euro che vanno a sostenere appunto le richieste dei servizi informatici e riguardano appunto l’acquisto di 10 PC e sostituzione server e dall’altro lato appunto quella parte di 8.500 Euro che riguarda l’hardware e riguarda il sostegno alle richieste del settore mobilità che ero andato a dettagliare precedentemente nell’ambito dell’illustrazione sugli importi di spesa corrente.
	Sempre sul tema di sicurezza urbana si prevede anche un importo di 25.000 Euro per il sistema di sicurezza degli accessi interni al comando Vigili, in questo caso saranno destinate a mettere in sicurezza gli accessi interni per consentire l’accesso in alcune aree alle sole persone autorizzate, ad esempio accesso alla centrale operativa, aree dove sono custodite le armi, l’accesso agli uffici non aperti al pubblico.
	È prevista una postazione di 20.000 Euro che riguarda il contributo San Michele che va a proseguire quello che è un impegno comune quindi una compartecipazione del Comune di Pavia ad un progetto cofinanziato con Cariplo che riguarda la manutenzione l’arredo delle zone adiacenti alla basilica, sviluppato appunto dall’associazione “Il Bel San Michele” è previsto un importo di 100.000 Euro che riguarda gli edifici di culto che va sostanzialmente ad allineare l’importo inerente gli edifici di culto a quello che era lo stanziamento già nell’anno precedente e negli anni ancora precedenti valutando che sostanzialmente l’andamento degli oneri di urbanizzazione al di là di quello che il minimale previsto di legge è sostanzialmente in linea con il 2016 quindi sulla scorta di queste valutazioni si è deciso di mantenerlo allineato a quello che era lo standard.
	Da questo punto di vista l’andamento gli oneri di urbanizzazione nel loro complesso viaggiavano nel 2016 intorno al 1.800.000 il trend sostanzialmente è allineato, il minimale però è calcolato, il minimale di legge, sulla scorta degli oneri di urbanizzazione secondaria che ad oggi sono stimate dal settore urbanistico intorno ai 671.000 Euro.
	Sempre rimanendo per quanto riguarda le poste di spesa in conto capitale i due fondi uno di 50.000 Euro che riguarda la manutenzione straordinaria dell’impianti di videosorveglianza e la posa di n.3 telecamere in periferia e un altro fondo di 50.000 Euro che va a sostenere il discorso dell’arredo urbano sulla base delle indicazioni del settore in primis della riqualificazione dell’arredo urbano di viale Matteotti, l’area di sosta lungo via Alzaia, dell’arredo urbano di piazza Stazione zona Minerva, viale Cesare Battisti e alcune panchine comunque arredo urbano che riguarda la zona del Cimitero Maggiore.
	Queste sostanzialmente sono le varie poste che vanno a determinarsi con questa variazione di Bilancio con il loro indirizzo quindi quelle che sono sostanzialmente le spese, la proposta che noi andiamo a fare al Consiglio Comunale quindi riepilogando la proposta che andiamo a fare prevede un complesso di 437.000 Euro che riguarda le poste di parte corrente e di 261.000 Euro che riguarda le spese in conto capitale.
	In estrema sintesi si cerca di andare riassumere sostanzialmente a costruire questa proposta da un lato su due pilastri dall’altra una serie di richieste, di esigenze che sono maturate appunto dall’attività dei vari settori dall’altro lato anche di andare in linea e quindi di costruire di dare la possibilità ai vari settori di costruire una serie di azioni che sono in linea con il discorso di sicurezza urbana, tutela del decoro e della quiete pubblica.
	Io sostanzialmente credo ho toccato un po’ quelle che sono tutte le poste ovviamente siamo a disposizione è presente anche la Dott.ssa Diani per ulteriori chiarimenti o integrazione rispetto alla relazione che ho fatto e quindi sostanzialmente mi rimetterei alla discussione da parte di questo consesso. Grazie Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Assessore Castagna, ringrazio anche alla Dott.ssa Diani che è qui nonostante abbia dovuto superare un intervento, prima di dare la parola al Consigliere Polizzi siccome poi ci sono 4 emendamenti anche che andranno in discussione ricordo ai Consiglieri che su ciascun emendamento ha 5 minuti di tempo il presentatore, 5 minuti di tempo il Sindaco o l’Assessore per rispondere in merito e 5 minuti a gruppo per intervenire sull’emendamento.
	Chiedo al Vice Presidente se mi può sostituire un attimo, grazie. Intanto do la parola al Consigliere Polizzi.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Grazie Presidente. Non ho presentato emendamenti, ho presentato 2 O.d.G. che ho appena depositato però ne discuteremo nelle prossime settimane.
	Farò un discorso generale diciamo di visione, siamo arrivati al terzo anno non so quante variazioni abbiamo approvato, una cosa sono sicuro che ormai diciamo che la strada è tracciata, avevate promesso grandi cose, interventi sull’occupazione giovanile, sviluppo del tessuto imprenditoriale, abbassamento della tassazione comunale, non c’è stato nulla di quello che avete promesso e la città infatti non vede l’ora che voi ve n’è andiate.
	Sul tema sicurezza siete andati dietro la destra e qui è molto pericoloso perché finché la destra fa la destra nessuno si stupisce, quando la sinistra si mette a fare la destra con sua eccellenza il Prefetto allora iniziamo a non capire chi più sta destra, sta sinistra e invece fa il 5 Stelle come quando il Consigliere Furini fa finta di fare il 5 Stelle l’opposizione interna fa un pochino ridere perché poi non ha presentato un emendamento, un O.d.G. a prima firma. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

	La seduta è presieduta dal Vice Presidente Lanave Carmela

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Furini per favore non interrompa (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, sta parlando lui, Furini.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Hai le allucinazioni ma quand’è che ho interrotto? (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ah scusa, visto che parlavi con il Segretario del PD, ti diceva cosa dirmi, va bene.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Consigliere Furini non può interrompere, si sieda grazie.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Non ho capito cosa lei non farebbe con me, io sono sicuro che con lei non farei assolutamente nulla. (Dall’aula si replica fuori campo voce) ma di politico, di politico.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Per cortesia, Furini basta.

CONSIGLIERE POLIZZI GIUSEPPE
	Allora non avete fatto nulla, l’occupazione giovanile non avete investito un Euro in sviluppo, in Startup, era il tema della campagna elettorale, avrò fatto nell’arco di due mesi penso quasi tutti i giorni incontri pubblici, qualche volta c’era anche lei Sindaco Depaoli si parlava - io chiedo scusa se non disturbo qualcuno - riprendo un po’ il filo perché volevo arrivare in realtà ad una conclusione breve.
	Io mi auguro che ci sia un miracolo ma più che altro ci sia un’azione amministrativa che sfrutti l’ultimo Bilancio preventivo utile per dare un segnale in materia di Startup, di sviluppo delle imprese e per l’abbassamento della tassazione comunale che si può ottenere ad esempio riguardo alla TARI basta darsi una mossa sulla tariffa puntuale che lei ha programmato nel 2019 ma secondo me non arriverà neanche nel 2019.
	Senza parlare dei temi sociali a riguardo ho presentato due O.d.G. perché state andando a sbattere contro il muro, state facendo una scelta antieconomica per il Comune di Pavia cioè volete privatizzare i diritti sociali, volete esternalizzare diritti sociali, ma manco la destra aveva fatto una cosa del genere, il problema, perché ho perso il filo, che quando la sinistra inizia a privatizzare i diritti sociali significa che fa la destra e significa che all’elettore non si dà la possibilità di opzione di scelta fra due o più alternative.
	Quando noi in campagna elettorale dicevamo siete uguali, no, siete peggio, mi scusino quelli di destra, rispetto a quelli che sono i principi che rendono la destra coerente e voi totalmente incoerenti.
	Sulla microcriminalità mi interessa dire che anche qui state seguendo a piè pari la destra, avete fatto una serie di interventi che andavano piuttosto progettati e programmati e invece sono tutti interventi a spot, l’unica cosa che abbiamo capito da questa variazione è che abbiamo comprato una serie di macchine di servizio, va bene l’autovettura di servizio l’abbiamo comprata, un’autovettura non si nega mai a nessun settore, quello che vi dico è questo: la città dire che è ferma, dire che è in recessione dire che non va bene è un conto, il punto è che attualmente viene amministrata come se fosse un condominio dove i proprietari sono le singole micro corrente che già si stanno facendo la lotta per le prossime comunali, ognuno chiede un pezzettino del Bilancio, la città ne risente e la città ne perde.
	Io mi domando Sindaco Depaoli ma perché non ha fatto nulla di quello che ha detto? Ha fatto l’esatto contrario di quello che aveva promesso in campagna elettorale, non ha dato uno stimolo che sia uno, non ha avuto coraggio di investire del denaro pubblico per fare risollevare questa città, questa città fanalino di coda per la disoccupazione giovanile, lei questo tema se l’è dimenticato, aveva ragione chi nella sua maggioranza diceva che Pavia doveva essere una città dormitorio, se non sbaglio il Consigliere Giuliani ma non vorrei sbagliarmi collega Consigliere, che ne faceva vanto.
	Io credo che qui ci sia esattamente la verità cioè voi considerate Pavia un dormitorio di Milano, il Consigliere Giuliani è molto sincero, un dormitorio della Lombardia, è molto sincero in quello che dice, difatti così viene trattata, proseguiamo su questa linea e vedremo che fine farà la città di Pavia. Grazie.
	Chiedo scusa anticipo perché domani devo partire molto presto per un impegno di lavoro, un convegno, chiedo scusa a un certo punto dovrò assentarmi.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Polizzi. Prego Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Innanzitutto una considerazione di carattere metodologico, come l’Assessore Castagna ricorderà, come i miei colleghi commissari ricorderanno la Commissione I che ha trattato e che quindi ha visto partecipare sul tema di questa variazione di Bilancio ci ha visti protagonisti di una discussione con la maggioranza e con l’Assessore di riferimento per quanto riguarda una indeterminatezza delle voci appostate alla variazione di Bilancio.
	Io qui chiedo anche al Presidente o al Vice Presidente che si possa lavorare meglio, caro Vice Presidente, in commissione perché dal punto di vista dell’opposizione, io parlo da Consigliere unico del mio gruppo, non è pensabile che si arrivi ad un’unica seduta di commissione che tratta un argomento così importante senza avere la possibilità di entrare nel merito delle voci che si vanno a specificare, che si vanno a studiare o comunque si cerca di approfondire.
	Io lamento il fatto che tutte queste decisioni, prese rispetto a questa variazione, siano state prese eludendo un pochino i lavori di commissione tant’è che nella medesima sede ci è stato risposto, almeno nella maggior parte dei casi, a precisa domanda riferendoci alle singole voci che saremmo stati rimandati a un momento successivo, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista metodologico chiedo alla maggioranza o comunque al Presidente del Consiglio Comunale che si possa lavorare in maniera più serena.
	Per quanto riguarda il merito di questa variazione beh io vorrei rispondere al mio collega Consigliere Polizzi, se fosse in aula, vorrei rispondergli ma almeno fosse vero che questi tipi di provvedimenti venissero dietro alla destra, lo dico con cognizione di causa e lo dico perché i fatti mi danno ragione Presidente, lui dice che sostanzialmente voi sareste la brutta copia di quello che noi siamo e di quello che noi vorremmo fare.
	Ecco io ricordo, e qui i fatti, come le dicevo Presidente, non mi smentiscono, ricordo che una delle prime determinazioni che prese, che mise in atto il Sindaco Depaoli fu togliere la vigilanza nella quale si avvaleva il Comune di Pavia per meglio presidiare le zone della cosiddetta movida pavese durante gli orari notturni dicendo e dando a motivazione che si sarebbe provveduto ad aumentare gli orari di pattugliamento e di presidio da parte della Polizia Locale, che si sarebbe provveduto ad un implemento del personale a disposizione della Polizia Locale.
	Ecco questo sì forse è stato fatto in parte, in parte io credo che voi dobbiate rendervi conto delle cose che dite e delle cose che fate perché se qualcuno di voi minimamente vivesse questa città e minimamente vivesse la cosiddetta movida, termine che a me non piace, ma se fosse così vi rendereste conto che esistono delle zone di Pavia che purtroppo i Vigili non pattugliano, perché?
	Perché è rischioso, io vi invito a leggere, io penso che l’abbiate letto, un articolo uscito pochi giorni fa sulla Provincia Pavese riguardo alla disastrosa situazione di via Beccaria, in via Beccaria i vigili urbani praticamente non si azzardano neanche ad approssimarsi, perché?
	Perché ne succedono di tutti i colori, bottiglie che volano, spintoni, urla, aggressioni anche ai residenti l’abbiamo letto, ripeto, sul quotidiano locale e allora voi con questa variazione di Bilancio ben pensate in qualche modo di tornare sui vostri passi, tornare indietro di appostare innanzitutto 20.000 Euro per gli Steward o comunque per agevolare la presenza di Steward nei pubblici esercizi e quindi con questo tipo di determinazione 20.000 Euro, anche qui bisognerebbe capire come andranno ripartiti perché la somma in sé è anche esigua però dimostra in tutta la sua forza che riconoscete il fatto di aver sbagliato a priori su quel tema.
	Andando avanti poi, e ripeto qui è stato anche difficile capire come voi veramente intendiate impiegare queste somme, perché?
	Perché come dicevo prima a specifica domanda in commissione ci sono state date risposte abbastanza vaghe, addirittura per quanto riguarda i famigerati progetti educativi di strada comunque progetti educativi, per cui ricordo sono state stanziati la bellezza di 30.000 Euro, 30.000 Euro per dei progetti educativi, mi farebbe molto piacere sapere che tipo di progetto educativo possa costare 30.000 Euro, io personalmente avrei puntato su altre cose, avrei speso tutti quei soldi su qualcos’altro ma sarei interessato a capire questi progetti educativi come possono essere portati avanti, che le faccia, anche qui le risposte sono abbastanza evasive.
	Ma in generale la questione Presidente è a mio avviso chiara cioè non c’è un’idea di come impiegare questi soldi, e qui ripercorriamo un po’ le fasi che hanno portato a questa variazione di Bilancio, c’è stata una rincorsa da parte del Partito Democratico, da parte della maggioranza a questo tema, rincorriamo il tema sicurezza per cui si rende necessario l’ultimo Consiglio Comunale prima della pausa estiva approvare questo O.d.G. in tutta fretta, rincorriamo il problema, e poi vincolati ovviamente dalle promesse fatte prima della pausa estiva si arriva a questa variazione di Bilancio, ma come ci arrivate voi a questa variazione di Bilancio?
	Ci arrivate appostando delle somme che sono anche discretamente importanti, un complessivo tra tutto tra le maggiori spese o comunque spese di investimento e le spese correnti di 450.000 Euro circa non vorrei sbagliare le decine di migliaia di Euro in più, decine di migliaia di Euro in meno, comunque una cifra importante che io francamente mi sarei aspettato destinata a risolvere o quantomeno al prendere atto di quelli che sono i reali problemi.
	Ecco io qui trovo per esempio 90.000 Euro destinati all’illuminazione pubblica, allora è stato curioso chiedere in commissione 90.000 Euro come possono essere spesi per l’illuminazione pubblica, io mi sono chiesto sicuramente saranno destinati a illuminare delle aree in questo momento che sono buie della città e invece no, la risposta è stata che molto probabilmente quei 90.000 Euro, al di là delle supercazzola che vengono fatte dagli uffici per cui quello che ha detto l’Assessore Castagna sulle illuminazione per cui si farà una valutazione non si è capito nulla Assessore Castagna, glielo dico io ma non penso di essere io in difetto, penso che nessuno qua dentro abbia capito nulla, ma comunque in buona sostanza questi 90.000 Euro andranno a manutenzione di quello che già esiste, cioè non ci sarà un miglioramento effettivo ma è stata una aggiunta di fondi su un qualcosa che dovrebbe essere già previsto cioè la manutenzione ordinaria quale che fosse anche straordinaria.
	Per quanto riguarda poi gli impianti di videosorveglianza anche qui sarebbe stato anche interessante capire che cosa si voglia fare e qui ovviamente il tema sarebbe stato capire come voi vogliate spendere questi soldi per, non so, aumentare la presenza di telecamere piuttosto che acquistare nuovi software che possano permettere un miglior funzionamento delle telecamere già esistenti, ecco questo non c’è stato dato modo di capire.
	Poi il Sindaco, vedo che lei borbotta, poi sicuramente si farà il meglio possibile però a noi non è stato dato modo in nessuna maniera di poter capire come queste cifre andranno destinate perché?
	Alla domanda precisa per quanto riguarda gli appostamenti sulle telecamere c’è stato detto no, noi non lo sappiamo ancora perché dobbiamo aprire un tavolo su questo tema, dobbiamo aprire un tavolo evidentemente con la Questura, con la Prefettura e con chicchessia.
	Quindi questa è la palese dimostrazione che questo argomento, queste cifre sono state assolutamente appostate senza un’idea precisa di cosa andare ad affrontare, di come risolvere il problema e a mio parere c’è stato un tentativo di costruire la cosiddetta casa partendo dal tetto senza concentrarsi minimamente sulle fondamenta, mi viene da dire, senza probabilmente neanche conoscere il problema che si intende affrontare.
	Poi intendiamoci se questa variazione di Bilancio serve a qualcuno per andare sul giornale a dire che la maggioranza si occupa di sicurezza e a stringere la mano al Prefetto che una stretta di mano il Prefetto di questi tempi non la nega nessuno, allora posso dirvi prendetevi questa piccolissima vittoria ma nei fatti è giusto dire, sarebbe anche corretto dire che voi questi soldi non sapete come spenderli o se li avete a disposizione comunque non avete minimamente aspettato o comunque valutato la possibilità di spenderli nella maniera migliore.
	Poi Presidente concludo il mio intervento e mi riservo ovviamente di procedere con il secondo più tardi, è palese il fatto che vi siano delle appostazione e qua mi riferisco alle spese di investimento assai particolari perché se voi individuate o comunque concepite come rispondente all’O.d.G. sulla sicurezza il fatto che vadano modificati gli accessi al comando di Polizia Locale io mi chiedo come una determinazione di questo tipo, come un appostamento di questo tipo possa esulare dall’ordinario o da quello che dovrebbe andare normalmente in Bilancio o in variazione di Bilancio possa essere identificato addirittura come appartenente all’O.d.G. sulla sicurezza, questo sicuramente è singolare.
	Sul resto ovviamente ripeto ci sono più di una perplessità, la mia perplessità maggiore riguarda questi appostamenti di Bilancio che a mio avviso sono fatti del tutto in maniera sportiva, sarebbe interessante anche chiedere agli uffici ma qui ovviamente non si vuole mettere in difficoltà nessuno, se ci sono state effettivamente degli studi a corroborare questi tipi di necessità o comunque delle determinazioni precise a corroborare questo tipo di necessità o appunto come ripeto è come io credo che sia una serie di valutazioni e di somme date un po’ a pioggia per poi dire il giorno dopo di aver fatto qualcosa ma nel concreto non aver fatto nulla.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Niutta, lei ha ancora disposizione 9 minuti.
	Consigliere Faldini prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Avrà assistito anche lei, avrà ascoltato quello che era un po’ l’oggetto, il motivo della mia richiesta di sospensione quando ho chiesto la capigruppo, avevo invocato una tempistica più elastica e flessibile, mi auguro che durante il corso della seduta di questa mia richiesta venga accolta anche perché spiegavo in capigruppo che non c’è stata la possibilità né in commissione e tanto meno oggi per quanto mi riguarda di entrare nel merito di quanto così segnalava anche il collega Niutta, al quale devo tirare le orecchie perché mi ha fregato molto del mio intervento che avevo preparato, comunque recupererò e cercherò di ampliare e approfondire anche i concetti che ha espresso lui, però devo dire che ha fatto un intervento compiuto e molto puntuale e gli faccio i miei complimenti, anche se mi ha sottratto parecchio terreno.
	Dicevo in commissione e anche oggi Presidente, in commissione io ho reclamato perché ad una serie di interrogativi, tant’è vero che li ho segnati qua nelle maggiori spese sono tutti i punti interrogativi, e non ho avuto risposte in commissione, e l’Assessore, nulla di personale Assessore, ha continuato a rispondere dicendo che avrebbe risposto, avrebbe replicato in un secondo momento.
	Io ho avuto modo anche di confrontarmi con l’Assessore sia in quella sede e anche sulle scale del Palazzo e ho suggerito per le prossime volte di documentarsi prima, documentarsi e di rispondere quando è il momento perché il momento viene proprio predisposto e viene convocato perché si possa discutere compiutamente in quella sede, non esistono rimandi o rinvii perché quando si amministra bisogna essere precisi, bisogna essere all’altezza del compito, comprendo l’inesperienza, comprendo il fatto che sia appena arrivato l’Assessore però l’Assessore si è salvato neanche in corner non lo so come definirsi perché se il messaggio di posta elettronica che è pervenuto stamattina alle 7:49 poteva essere utile a chi è disoccupato, a chi è pensione, a chi è studente io ho finito di lavorare nel tardo pomeriggio, mi è stato difficile potermi documentare.
	Quindi rappresento a voi tutti i colleghi e anche ai cittadini presenti questa difficoltà di poter entrare nel merito di questa manovra, quindi è un dato di fatto io non sono stato messo nelle condizioni di poter esplicare compiutamente il mio mandato, questa non è colpa degli uffici, questa è una colpa di chi amministra.
	Ora l’avete fatto volutamente, l’avete fatto in buona fede, l’avete fatto e questa è una cosa che lascio a beneficio del verbale e credo che tutti voi, perché capita di essere un po’ all’opposizione e di essere maggioranza comprenderete quale tipo di sgarbo istituzionale sia questo.
	Ora io ho potuto leggere, in questi minuti, la relazione Assessore, e prima comunque di leggere la relazione un altro problema metodologico, questo io gliel’ho contestato in sede di commissione - faccio due interventi Presidente - quindi farò il primo tempo e il secondo tempo - allora il metodo, lo diceva Niutta, non si costruisce dal tetto, così come non si pedonalizza dall’oggi con domani, prima si creano le alternative e poi si chiude al traffico e si chiude ai bus, nel senso che prima bisogna raccogliere progetti e le richieste dei settori dopodiché stanziare, non si stanzia al buio, non si amministra a spanne, non si amministra in maniera così approssimativa creando dei fondi dai quali attingere, perché cosa succede?
	Che magari non sono sufficienti e magari sono troppi, quindi quando sono troppi il rischio è anche di spenderli male perché bisogna spenderli tutti, questa è una cosa che non va bene, il passo soprattutto di questi tempi deve corrispondere alla lunghezza della gamba e io ho intravisto proprio una maniera così approssimativa e leggera di rispondere alle esigenze e alle domande che provengono dalla città.
	Ora se dovevate costruire un qualcosa che rispondesse alle richieste formulate dal Consigliere Ottini e da tutti coloro che hanno sottoscritto quell’O.d.G. bene avete fatto perché la quantità delle risorse stanziate non è indifferente, non ci lascia indifferenti perlomeno per quanto mi riguarda sono tanti soldi e la maniera con la quale voi vi accingete, vi approcciate a spenderli che mi preoccupa.
	Allora quindi prima i programmi e poi i finanziamenti, avevate poco tempo, avevate tanto tempo non interessa, la promessa era che a settembre avreste fatto questa variazione di Bilancio.
	Poi questa variazione di Bilancio praticamente si accavalla quasi all’assestamento di Bilancio, quindi che cosa state facendo voi ora?
	State intasando, così come accade ogni anno, state affollando di delibere e di provvedimenti la fine d’anno, quindi questa è una cattiva maniera di amministrare perché non sapete programmare.
	La risposta che è stata data in sede di commissione da parte di Ottini la dice lunga su quello che voi avete come capacità di programmare, Ottini quella sera, parlo del 30 ottobre, in sede di commissione diceva che non è stato ancora costituito alcun tavolo di confronto e di programmazione con le altre forze dell’ordine per programmare le spese relative al pacchetto di sicurezza, intendo dire banalmente i 50.000 Euro che sono necessari per le telecamere, non sapete dove posizionarle, sapete probabilmente a spanne quante se ne devono acquistare ma non sapete dove allocarle, mi sembra che a riguardo un emendamento a qualche Bilancio del Consigliere Maggi avesse invece fatto centro e a Pavia ovest ne serve effettivamente uno e su quella la Questura aveva dato a suo tempo, ricordo male Maggi? - Aveva dato benestare, quindi se avete problemi di tempo nell’arco di venti secondi abbiamo deciso anche come spendere 25.000 Euro, se questo è un problema.
	Ma rispetto invece a quanto diceva anche Niutta sulla sicurezza, sicurezza illuminazione, sono previste 90.000 Euro quando ancora c’è da decidere se dare l’affidamento di questo servizio a CONSIP oppure accettare un project financing, a quanto mi risulta il Consiglio di Amministrazione di ASM ha già preso in considerazione questa eventualità e mi pare che anche stranamente Federmanager in un articolo della Provincia Pavese di qualche giorno fa sia intervenuta a riguardo richiedendo alla Giunta di esprimersi in maniera rapida, lo doveva fare entro il 30 settembre, sull’affidamento della illuminazione, Federmanager  mi pare che abbia presentato come candidato poi nominato dal Sindaco il Consigliere d’amministrazione Spagoni, cosa ci sia dietro tutto questo interesse io non lo so, faccio una Instant Question così al volo però mi andrebbe di discuterne in commissione.
	Ho chiesto una garanzia al Presidente Niutta mi auguro che entro il mese si possa chiederlo ai diretti interessati magari all’Assessore alla partita e anche al Consiglio d’Amministrazione perché sono molto curioso perché ci sono alcune parti della città, soprattutto quelle periferiche che sono illuminate a morto e mi auguro che questi 90.000 Euro servano a dare più luce alla città perché dando più luce si dà anche più sicurezza, dico che sono illuminate a morto ma perché effettivamente è così, è vero.
	Una piccola regressione circa quello che ho detto sulla sicurezza, arrivate tardi, il grosso di questa variazione è proprio per garantire maggiore sicurezza, insieme ai colleghi Decembrino ed Arcuri, in sede di discussione al Bilancio abbiamo presentato un emendamento l’83 al DUP chiedendo che gli agenti in borghese presidiassero i luoghi, le vie della movida, coordinandosi con le altre forze dell’ordine e con anche il 118, ricordo bene Peppino?
	Ecco rispetto a ciò noi avevamo già indicato quello che era necessario fare: maggior presidio.
	Ora mi fa piacere che la quantità di risorse stanziate siano congrue, mi auguro che la spesa sia fatta in tempi rapidi e che sia efficace perché altrimenti tutti questi propositi rischiano di cadere nel solito nulla.
	Su Steward e altro eventualmente ripararlo più avanti, però ecco un altro motivo di critica lo voglio muovere.
	Il referendum bus da Statuto è previsto che in sede di Bilancio vengano stanziati annualmente le risorse necessarie, l’ho detto almeno 4/5 volte in quest’aula durante l’anno, avete tempo per l’assestamento di bilancio a farlo altrimenti in variazione con un’altra variazione, perché non siete in grado capaci di programmare e di capire quello che vuole la città.
Allora se effettivamente si andrà a votare nella finestra temporale che ha dato il Sindaco e cioè durante il mese di gennaio, dal 10 al 25 di gennaio, la variazione di Bilancio per poter consentire questa consultazione deve essere fatta adesso, quindi cercate di non appesantire il lavoro degli uffici dando indirizzi con tempi congrui, Assessore se non la ascolta il Sindaco lo faccia lei, non è lì a riscaldare la sedia, non l’hanno messa lì per caso, quindi anche con autonomia e con le facoltà che le vengono date dalla delega agisca, perché lei non è di primo pelo, lei ha fatto più volte il Presidente di quartiere, politicamente non è secondo a nessuno, quindi abbia coraggio e rispetto a queste situazioni qua si muova, faccia quello che è necessario, perché la città e soprattutto il suo quartiere lo chiede.
	Riprendo più avanti Presidente.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Faldini. Prego Consigliere Ottini.

CONSIGLIERE OTTINI DAVIDE
	Grazie Presidente. Io resto abbastanza perplesso dalle parole che ho sentito perché chiaramente non solo uno di primo pelo a livello politico, so che nella politica la strumentalizzazione fa parte del gioco però quando questa perde anche un minimo di profilo di credibilità francamente, contestateci per quanto riguarda il merito degli interventi ma sostenere che questa variazione di Bilancio non dia un profilo di assoluta concretezza agli indirizzi contenuti nella mozione sicurezza beh francamente credo che sia davvero un atteggiamento di scarsa credibilità che francamente mi spiace perché penso non appartenga a persone che comunque stimo e che ritengo possono tranquillamente fare la loro battaglia politica contestando nel merito ma non certamente sugli aspetti che ho ascoltato di forma, di metodo. 
Intanto dico subito una cosa che basta, smettiamola con questa retorica che non ha più senso ovvero che la sicurezza sia un tema di appannaggio solo di una parte politica, questa qui è una cosa assurda, cioè pensare che di sicurezza se ne possa parlare solo se si è appartenenti a un certo campo è una cosa che non sta né in cielo né in terra, sicurezza è un tema amministrativo, è un tema che le istituzioni devono porsi in quanto necessario per garantire tutta una serie di diritti e servizi ai propri concittadini.
Smettiamola di pensare che poiché si affronta questo argomento si è fotocopia di questo, si segue l’altro, no, si mette in campo semplicemente una strategia amministrativa nella quale si vuole credere per migliorare alcuni aspetti del governo della città che in questo momento hanno evidentemente dei problemi.
La mozione, che abbiamo approvato il 25 luglio che poi è stata rinforzata con un ulteriore passaggio a settembre, è una mozione che comporta numerosi interventi in numerosi ambiti e io sono particolarmente soddisfatto di questa variazione di Bilancio perché con questa variazione di Bilancio questa amministrazione, la Giunta, il Sindaco hanno dimostrato in maniera inequivocabile di credere in questo atto di indirizzo che il Consiglio Comunale gli ha affidato lo hanno tradotto mantenendo gli impegni assunti alla prima occasione utile in una serie di coperture finanziarie assolutamente concrete, necessarie e utili a tradurre in elementi di realtà e concretezza gli indirizzi che avevamo dato.
E gli indirizzi che avevamo dato riguardavano aspetti che basta solamente vivere nel profondo la città per rendersi conto che saranno certamente utili e necessari.
Parlo ovviamente di tutto quello che è stato già citato, parlo ovviamente degli strumenti che andranno a contrastare non come qualcuno anche qui in maniera furbescamente strumentale ha cercato di vendere perché questa non è una mozione non è un pacchetto di iniziative contro la movida, qui nessuno è contro la movida.
 La movida è un elemento positivo di questa città perché la rende viva, perché produce anche economia, questo è un pacchetto di interventi contro i comportamenti incivili, contro quei comportamenti che ledono leggi, norme, regolamenti, ordinanze e soprattutto ledono i diritti delle altre persone e vanno a rovinare il nostro meraviglioso arredo urbano arrecando danno due volte all’amministrazione, primo perché vanno a incidere negativamente sul profilo dell’arredo urbano della nostra città e secondo perché poi costringono l’amministrazione a investire soldi per sistemarlo, per pulirlo sottraendoli magari ad altri settori, come per esempio le periferie.
Allora ben venga lo sforzo che l’amministrazione fa per potenziare, manutenere il servizio di illuminazione pubblica, manutenere significa anche potenziare perché si interviene laddove evidentemente ci sono delle situazione da riportare a efficienza precedente.
Ben venga l’investimento forte sulla videosorveglianza e qui non è assolutamente come qualcuno di voi ha detto incomprensibile il motivo per cui una volta determinati gli importi che potranno essere spesi poi attraverso un confronto con le forze dell’ordine che, per carità poi magari siamo ormai nella fase in cui tutti sanno tutto, siamo nella fase dei tuttologi, però io preferisco che in maniera molto responsabile la mia amministrazione si confronti con le forze dell’ordine per capire dove è meglio posizionare una telecamera piuttosto che un’altra, preferisco che la mia amministrazione vada a discutere con la Questura, con la Squadra Mobile, con la DIGOS, con i Carabinieri per decidere cosa fare di queste risorse, come investirle, con che tipo di protocolli tecnici perché quelli sono i professionisti del settore a cui affidarsi, sono quelli che sanno esattamente dove serve piazzare le telecamere, dove serve potenziare l’illuminazione, dove serve mandare i nostri Vigili di pattuglia di giorno e di notte. 
Non ci trovo nulla di scandaloso né di strano mi sembra un metodo assolutamente razionale di procedere per evitare che risorse che ci sono e sono concrete siano magari sprecate non ci vedo davvero nulla di strano, anzi troverei strano il contrario, fare disfare senza confronto con le altre istituzioni perché piacenti o non piacenti una cosa deve essere chiara che questo problema in città lo risolvi anche attraverso la collaborazione tra l’istituzione e la collaborazione la costruisci anche attraverso il confronto che se non fai non otterrai mai in termini di risultati.
Quindi anche da questo punto di vista io plaudo alle iniziative che seguiranno di confronto con le altre forze dell’ordine, lo si vedrà per i capitoli che vi ho detto, lo si vedrà per il pezzo anche della cosiddetta prevenzione, per quanto riguarda i progetti educativi da farsi nelle scuole, per quanto riguarda il progetto sull’educatore di strada, lo si vedrà anche per quanto riguarda il discorso degli Steward, lo si vedrà per quanto riguarda il discorso dell’applicazione della circolare Gabrielli, che è un altro elemento molto importante, e qui oggi qualcuno viene a contestarlo, guarda a Torino come è finita, guardate a Torino come è finita perché non si è voluto dare una concreta applicazione a certe prerogative di ordine e sicurezza pubblica.
Allora il tema è molto serio per essere affrontato in maniera così strumentale come ho sentito da parte di qualcuno e ci sarebbero altre cose da cui partire però il tempo è tiranno.
A me piace ricordare solo una cosa che si è anche in qualche modo sottolineato un paio di interventi mi piace dire che anche qui si è raccolto subito un grido di allarme, un grido di dolore quasi che veniva dai servizi sociali, sì si vanno ad acquistare dei mezzi, perché? 
Perché servono, perché oggi, per chi non lo sapesse, i nostri servizi sociali hanno un unico mezzo di trasporto per le missioni, per le trasferte e i nostri assistenti sociali per chi non lo sapesse si muovono, non è che lavorano solo con il Tribunale di Pavia, lavorano con il Tribunale di Milano, di Bergamo, di Brescia e quindi quei mezzi servono e ben venga il loro acquisto sarà sicuramente molto ben accolto ve lo garantisco da parte dei nostri dipendenti perché sarà un elemento che consentirà loro di fare ancora meglio il loro mestiere.
Infine, perdonatemi, ho sentito contestare il riferimento su mancati interventi relativi alla disoccupazione giovanile o comunque rilancio dell’occupazione, Assessore Gregorini, mi corregga se sbaglio, ho letto poco tempo fa che la Giunta ha stanziato la seconda tranche di finanziamenti sul fondo per il bando per i tirocinanti, 14 nuove assunzioni in 6 mesi, di che cosa stiamo parlando? Ma ci si informa prima di dire certe cose oppure si parla tanto per dire?
14 nuove assunzioni in 6 mesi, certo non è la risoluzione del problema ma viste anche le competenze che spettano all’ente locale e viste anche le potenzialità, le risorse messe in campo credo che sia una medaglia da appuntarsi al petto questa qua, perché sono assunzioni di giovani tra l’altro, tirocinanti sono i giovani e quale migliore risposta concreta da questo punto di vista se non quella di misurarla attraverso le assunzioni a tempo indeterminato, allora di cosa parliamo?
Parliamo ancora una volta di come le opposizioni invece che contribuire come era stato proposto in maniera costruttiva a questo percorso preferiscono invece ancora una volta fare della strumentalizzazione, ripeto, ci sta è il gioco delle parti ma che sia almeno credibile, oggi non l’avete fatto.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Ottini. Consigliere Maggi, prego.
	
CONSIGLIERE MAGGI SERGIO
	Grazie Presidente. Ho sentito prima il Consigliere Faldini che ha citato quella che effettivamente è una situazione nel merito di quelle che sono le telecamere soprattutto in un luogo francamente dove avvengono quotidianamente, si può dire, purtroppo furti, scassi e chi ne ha più ne metta, nella zona purtroppo dove io risiedo nella zona Pelizza, ebbene anche oggi alle 16:00 hanno forzato una finestra, hanno abbattuto una finestra addirittura, sono entrati e hanno praticamente rovistato e sicuramente rubato qualcosa.
	Io ero presente quando è scattato l’allarme, stavo partendo da casa mia, ho visto purtroppo quella che è una situazione che ormai si erano defilati, è stata chiamata la polizia, la polizia è arrivata ma ahimè purtroppo non c’era ancora una telecamera in via Tibaldi è stata una mia premura successivamente poi, visto che avevo un incontro con il comandante per quanto riguarda il PIP, avevamo il comitato, chiedere a che punto era questa situazione.
	Ebbene sono stato confortato perché effettivamente la telecamera verrà presto piazzata non solo in via Tibaldi ma in altri punti della città per meglio monitorare quella che è una situazione di sicurezza, mi spiace purtroppo è avvenuto oggi è l’ennesimo furto come ripeto ma almeno ho avuto la conferma, proprio esplicita da parte del comandante, che a breve verranno collocate le nuove telecamere, speriamo che tutto questo possa portare miglior sicurezza alla città e che possa effettivamente far desistere un po’ quelle che sono queste situazioni che ripeto quasi quotidianamente avvengono in quella zona, finalmente dopo diversi anni verrà praticamente installata la telecamera in quella zona e non solo in quell’area.
	Ho avuto la conferma nel pomeriggio speriamo che avvenga presto perché effettivamente questo fa parte di quella che è la sicurezza della città che da tempo stiamo attendendo, meno male che ci stiamo arrivando, grazie.

VICE PRESIDENTE LANAVE CARMELA
	Grazie Consigliere Maggi. Prego Consigliere Bobbio.

CONSIGLIERE BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
	Grazie Presidente. Scusate ma sono poco, poco in informa e sono sicuro che Nicola Niutta che adesso entrerà mi cederà questi pochi minuti per consentirmi di intervenire poi mi immagino non trattenermi per la votazione.
	Anticipo comunque - Nicola ti ho rubato il posto poi scappo - la nostra intenzione di votare contro questo provvedimento, questa variazione di Bilancio, ovviamente una votazione che adesso motiverò ma che non vuole essere in nessun modo strumentale ma vuole in qualche modo marcare le differenze e le responsabilità all’interno di questa aula.
	Io innanzitutto voglio un po’ chiarire quale è la nostra posizione ed è una posizione per nulla vocata allo strumentalizzare una tematica che è quella della sicurezza che è centrale nell’azione amministrativa nel dibattito politico ovviamente non solamente nella nostra città ma da quanto apprendiamo dagli organi di stampa ormai a livello nazionale e voglio esordire ringraziando il Consigliere Ottini perché è indubbio che in una situazione di carattere emergenziale Ottini ha avvertito la necessità, consentitemi questo termine molto berlusconiano, di scendere in campo perché non so se vi siete accorti ma ormai è qualche mese che Ottini lo trovo in incognito o in borghese a fare sopralluoghi, ho quasi pensato che mi pedinasse per qualche indagine in questo periodo perché lo trovavo con qualche uomo della Prefettura comunque devo dire che si è in qualche modo speso in una nuova veste che è sicuramente utile a tutti e sta assumendo anche un contorno, un’immagine che lo riporta un po’ secondo me nell’alveo della sua cultura nel senso che ormai ha preso una deriva molto alla Minniti ma secondo me è un percorso culturale che può andare ben oltre.
	Quindi mi sono piaciute alcune parole ma soprattutto il lessico e il tono autoritario perché per mantenere l’ordine e ripristinare la sicurezza in questa città ci vogliono persone con le idee chiare, non ci vogliono facinorosi o ideologici, non ci vogliono amministratori pubblici che sfilano per le legalità ma ci vogliono persone come Ottini che invece hanno finalmente compreso, un po’ tardi purtroppo, e anche in solitaria che con certe situazioni è bene dialogare, cioè la Polizia non è un nemico, i carabinieri non sono nemici ma evidentemente al tavolo bisogna rispettarsi e collaborare per il bene comune.
	Quindi sotto questo punto di vista un plauso assoluto al Consigliere Ottini.
	Sotto il punto di vista invece politico e più strettamente collegato a questo provvedimento io non ho assistito ai lavori della commissione però mi hanno riportato sicuramente un approccio a questa variazione tanto rapido e probabilmente la rapidità e la pressione era dovuta alla voglia di incassare politicamente un provvedimento che, sono onesto, tra l’atto di indirizzo e l’atto di variazione di Bilancio amministrativo ha un filo logico cioè vi siete impegnati e oggi immagino stanzierete dei soldi.
	Però è chiaro che le osservazioni che hanno fatto Niutta e Faldini sono osservazioni molto pertinenti perché la difficoltà di programmare i singoli atti, di gestire le commissioni consiliari, di informare i Consiglieri Comunali, ormai a quattro anni di mandato, evidenzia delle lacune politico/amministrative in tanti dei soggetti che compongono questa maggioranza che sono purtroppo imbarazzanti della serie se i primi due anni sta imparando al quarto hai imparato o c’è qualcosa che non va.
	Ma detto questo per il futuro immagino che sulle partite di Bilancio che sono poi quelle più importanti, più stimolanti in qualche modo bisogna essere seri preparati e informare i Consiglieri al punto giusto.
	Poi per quanto riguarda le somme io quello che voglio dire è che questa sera per me il giudizio è un giudizio congelato, perché è vero ci sono delle somme, c’è una visione a mio giudizio c’è anche un voler frammentare troppo, cioè dire tocchiamo ogni ambito dall’arredo urbano, che immagino siano panchine anti bivacco immagino spero che non mettiate altre cose però dico dall’arredo urbano, al monitoraggio con le telecamere, a progetti educativi che spero siano nelle scuole e non regaliamo soldi al solito camper che gira per il centro storico che spesso crea più disordine che ordine e in generale vedo una intenzione che in qualche modo si connota ma c’è ancora grande nebulosità, non c’è chiarezza.
	Quindi noi vorremmo capire, magari nei prossimi interventi anche della Giunta quali solo gli interventi, dove si vuole iniziare, quando si inizierà a fare degli interventi, qual è il crono programma di azione, quando vedremo qualcosa in città che testimonia una presenza e una attuazione di questo programma, di questo pacchetto sicurezza perché tante volte vengono stanziati soldi ma poi i soldi, come si suol dire, bisogna essere anche in grado di spenderli e anche sotto questo punto di vista è evidentemente qualche problemino c’è.
	Io poi mi ricollego a un aspetto che abbiamo trattato prima in riunione dei capigruppo, prima abbiamo avuto una capigruppo che si è allungata molto su una questione che sinceramente io conosco poco se ne è occupato molto la Melania e altri Consiglieri relativo a un O.d.G. collegato al Bilancio del Consigliere Polizzi che ha posto un tema di tempi amministrativi, politico/amministrativi legittimo perché lui ha posto, ha presentato oggi un O.d.G. legato al progetto di esternalizzazione della gestione del Villaggio San Francesco ha semplicemente chiesto un aggiornamento ai tecnici presenti, quindi mi interessava più che altro informare il Consiglio e fare una riflessione.
	Allora io immagino che vada ben divisa l’ambito di riferimento politico e l’ambito di riferimento tecnico, sotto il profilo politico poi faccio un’altra distinzione nel senso che io non entro nel merito della decisione cioè la decisione di mantenere interno un servizio, esternalizzare un servizio è una decisione esclusivamente politica, governate la città, è legittimo che la prendiate, quindi a me questa cosa non interessa mi interessa però, e questa cosa deriva dal confronto che abbiamo avuto di natura tecnica di là, comprendere come si vuole perseguire l’obiettivo, perché dico questo?
	Perché innanzitutto di là, lo dico senza ovviamente urtare nessuna sensibilità ma mi è parso di capire che tra il Segretario generale e la Dott.ssa Diani su un percorso amministrativo ci fossero una serie di incongruenze legittime che però vanno chiarite perché il tema era: tutte le esternalizzazione dei servizi hanno bisogno di atti quindi di delibere votate dal Consiglio Comunale, l’altro tema è no, abbiamo avviato un percorso che consente di approvare questa cosa in Giunta, riassumo se sbaglio correggetemi, e va benissimo cioè può essere l’una e l’altra, ma è evidente che noi che siamo Consiglieri Comunali vogliamo avere, in questo caso mi appello al Sindaco, in tempi rapidi una definizione univoca e reale nel senso che debba essere poi il percorso da seguire per perseguire il fine qualunque esso sia.
	E da qui mi ricollego ad un’altra questione politica nel senso che su un provvedimento di una simile portata al netto della necessità legislativa più o meno di fare un indirizzo politico, io ritengo che sia anche un atto politicamente forte da parte vostra ma anche condivisibile per la politica di fare comunque un atto di indirizzo, perché Polizzi ha appena presentato uno O.d.G. che dovrebbe essere discusso entro quattro sedute, al di là dell’O.d.G. di Polizzi, al di là dell’indicazione del Segretario generale immagino che se questo Consiglio Comunale intende portare a breve nei prossimi 20 giorni un atto di indirizzo in cui ci spiegate cosa fate, perché lo fate, quanto risparmiamo e quanto miglioriamo il servizio siamo tutti contenti, poi ognuno voterà in coscienza quello che vuole.
	Questo appello lo faccio perché ribadisco non mi sono mai occupato molto di sociale ma sento che sulla tematica del Villaggio San Francesco gli animi si stanno scaldando e quindi siccome mi hanno insegnato che se non si ha nulla da nascondere non bisogna temere nulla si venga in quest’aula comunale, ci si confronti e si voti una risoluzione di natura politica.
	Chiudo con una considerazione che a mio avviso è parzialmente fuori tema Presidente ma visto che lei mi ha barbaramente negato il permesso alla trattazione di una Instant Question che ho inviato con 4 minuti di ritardo, e questa cosa gliela ricorderò per tutta la vita, e visto che è un tema su cui dobbiamo lavorare, non so se dirlo a Giovanni Magni o all’Assessore Cristiani che è all’ambiente, sono le foglie che causa questo autunno inoltrato e questa pioggia stanno devastando Pavia, perché le foglie depositate bagnate sono un problema anomalo più del solito quest’anno, mi collego alla vicenda di ASM perché non può sfuggire agli occhi di tutti ciò che abbiamo appreso dai giornali sulla questione di ASM io sto facendo delle verifiche, so che probabilmente verrà convocata l’assemblea dei soci ma ritengo:
	-doveroso chiarire le motivazioni che hanno portato alle dimissioni del direttore generale;

-ritengo folle il fatto che un CdA che è stato appena rinnovato in una situazione emergenziale nell’iter di individuazione del futuro direttore generale non sia in grado di assumersi le deleghe e di garantire la funzionalità aziendale per un mese o un mese mezzo, cioè per la … cosa li abbiamo nominati a fare?
Allora avevamo ragione noi quando dicevamo che probabilmente le nomine erano state cioè delle due l’una cioè anche per una questione di dignità politica amministrativa quel CdA deve essere in grado fino a nomina del nuovo direttore generale di sostenere l’azione dell’azienda e garantire le funzionalità aziendali. Grazie.

	Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi presiede la seduta

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Bobbio. Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Io volevo rispondere un pochino alle considerazioni che sono state fatte nei nostri confronti, io devo essere sincero non vedevo l’ora, Presidente, che qualcuno ci tacciasse o mi tacciasse di strumentalizzare questo argomento perché la strumentalizzazione è vera e l’hanno dimostrato anche gli interventi che mi hanno preceduto, non ovviamente quello del Bobbio, la strumentalizzazione vera l’avete fatta voi inseguendo questa tematica in maniera del tutto estemporanea e l’avete fatta voi inseguendo questa tematica in maniera del tutto priva di qualsiasi tipo di progettualità, di programmazione.
	Quindi io respingo, rimando al mittente, tutte le questioni legate alla strumentalizzazione, la strumentalizzazione l’avete fatta voi io personalmente ho sollevato alcune problematiche che sono anche emerse in commissione e se voi non le riconoscete, e mi riferisco in particolar modo ai commissari, siete anche disonesti intellettualmente. 
Io non accetto la retorica insopportabile della tematica della sicurezza che non deve essere di quello, non deve essere di quello e non deve essere di destra, e i servizi devono essere garantiti, e la movida qualcuno non la vive e qualcun altro la vive, io ho semplicemente detto che qualcuno non vive a sufficienza le realtà per capire che alcune problematiche vadano affrontate con alcune metodologie.
	Con questo non sto dicendo e non sto supponendo, caro Consigliere Ottini, che qualcuno qui voglia fare il tuttologo perché io sono molto socratico su questo argomento, io so di non sapere e quindi queste cose qua vanno fatte da chi ne sa, a chi se ne intende, su questo ha ragione lei lasciamole fare a chi se ne intende non a chi rincorre demagogicamente questi argomenti perché questo lo fate voi, questo l’avete fatto voi, l’avete fatto voi è la chiusura dei lavori prima della pausa estiva e lo state facendo voi in questo momento qua.
	Quindi siete voi che state strumentalizzando questo argomento e lo state strumentalizzando perché questa cosa qua non vale nulla, non c’è niente di concreto, cosa sono concreti gli accessi al comando Vigili è una roba concreta? È una roba che risponde alle esigenze della cittadinanza? Ma risponda a queste cose qua, avete detto addirittura, si contenga Consigliere, che questi soldi serviranno per le telecamere e lei l’ha ribadito ancora dicendo questa cosa è una cosa che impatterà in maniera vigorosa sulla città, ma le telecamere voi sapete come funzionano le telecamere che ci sono adesso?
	Per dire ne aggiungiamo di telecamere voi sapete come funzionano quelle che ci sono adesso? Voi sapete se un rapinatore che è in grado di rapinare una gioielleria in pieno giorno a Pavia e di allontanarsi a piedi sapete se le telecamere l’hanno ripreso o non l’hanno ripreso? Sapete se l’hanno identificato o non l’hanno identificato? Io non so se voi lo sapete Consigliere Ottini, credo che non lo sappiate, perché evidentemente non sapete come funzionano attualmente i sistemi di videosorveglianza su Pavia perché altrimenti non vi preoccuperesti di aggiungerne vi preoccupereste di controllare e di monitorare come funzionano quelle che ci sono adesso. 
Perché se uno investe una persona in pieno centro nella città di Pavia ed è in grado di allontanarsi a piedi o fa una rapina ed è in grado di allontanarsi a piedi, di prendere il treno allora c’è qualcosa che non funziona, occupatevi di quello non delle cose di cui non sapete occuparvi, io non credo di sapermi occupare di questo argomento perché non me ne sono mai occupato nella mia vita, non è il mio campo, ma evidentemente non è neanche il suo, non è neanche il suo Consigliere Ottini, e glielo ribadisco non è neanche il suo e lei l’ha dimostrato con il suo intervento carico e pregno di retorica insopportabile, complimenti.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Niutta. Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Grazie Presidente. Devo dire che mi sento molto rappresentato dalle parole del collega Niutta che stasera continua a sottrarmi terreno da sotto i piedi per i miei interventi, voglio anch’io rispedire al mittente certe accuse che mi sembrano alquanto strumentali e rispedisco al mittente.
	Quando purtroppo non ci si assoggetta ad un pensiero unico è evidente che prevale comunque la pluralità e io penso che in ciò bisogna anche cogliere gli aspetti positivi, perché la critica è mossa anche in maniera costruttiva e penso che politicamente non ci si debba mandare da una parte o dall’altra si debba anche ascoltare e cercare di capire di che cosa si stia parlando, non si parla monocorde ci sono più corde che suonano e da questa parte devo dire che si è sempre stati paladini della sicurezza, certo non ci siamo occupati di arruolare a pie spinto decine di educatori al posto di rimpolpare il corpo di Polizia Locale, queste sono scelte che avete fatto voi, sono scelte politiche, il presidio del territorio non ve lo inventate voi.
	Quindi rispetto a tutto ciò e rispetto al fatto che di qua si strumentalizzi quando non si è d’accordo con quello che fate voi è il gioco delle parti, capita quando voi siete all’opposizione e capita stavolta che ci siamo noi quindi abituatevi, mi auguro ancora per poco, a sentire qualcosa che vi dà fastidio e magari evitando anche di scriverlo su Facebook, siamo in quest’aula forse sarebbe più opportuno che quest’aula fosse effettivamente il luogo della dialettica e della possibilità di parlarsi a viso aperto senza nascondersi dietro una tastiera come fa qualche Assessore così coraggioso.
	Allora riprendendo qualche passaggio che ho fatto nel mio primo intervento, Presidente, rispetto alle tempistiche devo dire che quello che si è detto in commissione ha avuto ragione cioè ho visto che quanto è stato allegato alla relazione che è pervenuta a noi Consiglieri alle 7:49 vi era anche una scheda sulla mobilità che era datata 2 novembre cioè nel senso, le specifiche, il dettaglio che abbiamo richiesto è arrivato a seguire rispetto a quanto abbiamo evidenziato in sede di commissione, con ciò cosa significa? Che è bastata probabilmente una telefonata nella ricognizione delle risorse per dire ci serve tot.
	Ebbene ci serve tot non basta perché quando si amministra bisogna avere conto di quelle che sono le necessità, le esigenze e magari si può dire anche sì o no non è che bisogna mettere nella bocca dei tanti uccellini qualcosa per farli stare zitti o accontentarli, non è così che si amministra e se poi si scopre che servono per la mobilità quattrini per il software e per l’hardware per poter fare in modo che certe spese fatte in passato e che sono all’attenzione della magistratura possano essere giustificati e funzionino voglio dire questo è un qualcosa che spedisco all’indirizzo del collega Davide Ottini, queste sono criticità che vi dovete prendere.
Poi per quanto riguarda il pacchetto sicurezza lode ad Ottini, lode per l’amor del cielo, è riuscito a mettere sul tavolo quattrini, quello che contesto io non è tanto il fatto che ci sia il quid, che ci sia l’euro da poter spendere e che non sapete come farlo, e che ancora le progettualità non ci sono a distanza di mesi, vuol dire che c’è inerzia e c’è incapacità e questo è un dato oggettivo.
Allora non venite a buttare anche fumo negli occhi rispetto al decoro, cosa servono 10.000 Euro per tagliare qualche siepe o per poterle dare nuovamente alle cooperative che gestiscono il verde, io vi preannuncio che chiederò a breve una riunione della commissione e preliminarmente anche accesso agli atti per capire quanto si spende di più per il verde in questa città da quando si è passati dall’affidamento in house allo spacchettamento in appaltini per accontentare le cooperative di turno.
Allora rispetto a ciò, si stava discutendo in capigruppo anche con la dirigente dott.sa Diani sull’economicità delle esternalizzazione, ecco rispetto a ciò mi piacerebbe capire, con un semplice conto della serva senza scomodare Excel e calcolatori elettronici, quanto si spendeva 3 o 4 anni fa e quanto si spende adesso, conta ampia affidamento sotto soglia, io so che molti 20, 10, 15.000 vengono concessi così a spot, quindi mettiamo a somma anche questi.
Sugli steward, Davide, e dico a tutti non mi rivolgo solo ad Ottini, non voglio offendere la presidenza e tantomeno gli altri colleghi, 20.000 ma abbiate coraggio, io ho fatto un emendamento dicendo, lo voto, mettiamoci 40.000 e facciamo in modo eventualmente di chiamare a raccolta coloro che a suo tempo avevano aderito anche nella precedente amministrazione, parlo dei locali, e che quindi questi 40.000 possano essere un pacchetto per poter ragionare ed effettivamente metterci qualche Steward che in luogo della Polizia Locale dopo una certa ora o magari nella stessa ora in cui opera la Polizia Locale sia di supporto e che controlli quello che accade nelle vie della movida, che è diventato una cosa indecente e indecorosa, ecco su questo probabilmente bisognerebbe intervenire con maggiore coraggio.
Sui i miei emendamenti, e faccio una piccola anticipazione, Presidente, tocco molto anche gli affari generali e gli incarichi legali, perché mi sembra che questo Comune ricorra troppo spesso alle liti giudiziarie e peraltro mi è capitato così di poter leggere anche il parere del collegio dei revisori in occasione di un debito fuori bilancio recente dove addirittura si accennava alla lite temeraria.
Allora è evidente che il Comune non ha problemi per ricorrere all’ufficio legale spendere a differenza magari dei comuni e privati cittadini, quindi rispetto a ciò io invoco, da parte dell’amministrazione, ecco perché tocco sugli emendamenti questa partita di spesa, invoco moderazione e rispetto nei confronti anche dei cittadini, quindi meno ricorso ai legali, alle spese giudiziarie.
Software e hardware, ci ritorno, un altro passaggio ce lo faccio su software e hardware anche perché queste erano delle spese che meritavano una giustificazione ed è arrivata con la nota del dirigente del servizio, indicativo questo, anche perché riprendo un po’ quello che vi accennavo come negatività esiste un metodo che va rispettato, sono state acquistate in passato delle apparecchiature tecnologiche che non potevano funzionare e ora si spendono 15.000 Euro tra hardware e software per poter consentire che le telecamere per il carico e scarico facciano il loro lavoro, ecco questa è una sottolineatura, Davide non è sul pacchetto sicurezza perché il carico e scarico è una cosa che esula, io ho cercato di toccare più punti, non solo il pacchetto sicurezza, sulla sicurezza vedremo.
Io voglio dare fiducia non voglio dare lode perché a mio avviso si è agito male e avete agito sulla scorta della fretta, del dover fare velocemente poi si sa la burocrazia e l’amministrazione non ha i tempi che noi desideriamo.
Ora esistono questi fondi, vediamo come si spendono, ci sarà ricorso eventualmente a più sedute di commissione anche specifiche per poter controllare gli indirizzi di spesa che state dando, io per quanto mi è stato possibile ho presentato 4 emendamenti mi auguro siano tutti approvati e se non sono approvati sono comunque motivo di discussione e io sono soddisfatto solo per il fatto di aver portato quest’aula a ragionarci proprio perché a mio avviso è utile ascoltare anche voci che escono fuori dal coro e che possono essere comunque considerate contributo all’economia generale dell’amministrazione della città.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Consigliere Faldini. Ci sono altri interventi?
	Se non ci sono interventi darei la parola ancora al Consigliere Faldini per l’illustrazione dei suoi emendamenti, ovviamente se vuole li illustra tutti e quattro e poi è chiaro che li voteremo separatamente.
	Prego Consigliere.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Il primo emendamento avevo così rilevato la necessità di impiegare maggiori risorse nella manutenzione dell’arredo urbano e pertanto avevo individuato nella festa di Capodanno, e mi sembra prenda molti quattrini, non ricordo quanti ne fossero spesi negli anni precedenti ma mi pare che il “Braciola” comunque non venisse così caro, ora non ho capito in che cosa consista questa festa da 15.000 Euro che si farà a Capodanno, è occasione anche per poter chiedere conto rispetto a questa spesa in questa sede e quindi chiedo ai colleghi di poter tagliare di 1/3 la spesa prevista per questa festa per destinarli al settore Lavori Pubblici.
	Quindi 5.000 meno per questa voce per questa spesa prevista invece da destinare ai Lavori Pubblici per maggior manutenzione dell’arredo urbano prevedendo eventualmente anche così come è specificato nelle maggiori spese una attenzione particolare, mi rivolgo all’Assessore alla partita, nella pulizia dei muri perimetrali, soprattutto dell’Università e delle vie del centro, Assessore, che sono intrise di materiale organico liquido che viene liberato da coloro che amano sorseggiare nelle ore serali lungo le vie del centro e che trovano di meglio che fare il loro ghirigori sui muri cittadini, questo, soprattutto d’estate, comporta olezzi e fastidi olfattivi che non vi narro ma che immaginate anche perché non solo io bazzico per le vie del centro.
	Quindi se fosse possibile effettuare una pulizia straordinaria, non lo so in quale maniera perché non ho mai lavorato nel settore chiedo all’Assessore eventualmente di potersi informare per effettuare quanto sto suggerendo con l’emendamento che sto presentando.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Se serve do un parere appunto complessivo visto che comunque l’illustrazione dei 4 emendamenti è stata complessiva.
	Allora per quanto riguarda l’emendamento n.1 che propone di ridurre l’importo a beneficio del settore cultura di 5.000 Euro a vantaggio dei 5.000 Euro sull’arredo urbano comunque sui Lavori Pubblici, trattandosi come vi avevo detto in fase di relazione sostanzialmente il settore cultura ha anticipato 15.000 Euro per sostenere i servizi di biblioteca ragazzi perché è venuto meno il finanziamento di fondazione Banca del Monte Lombardia per cui mi spiace ma dovrò esprimere parere sfavorevole su questo emendamento perché intendiamo mantenere. 
Non è tanto per la festa di Capodanno in sé ma è tutta la programmazione dell’ultima fase dell’anno che va rimpinguata, queste somme sono state utilizzate per sostenere la biblioteca ragazzi mentre precedentemente c’era un finanziamento della Fondazione Banca del Monte.
	Per quanto riguarda, c’è un emendamento che impatta per quanto riguarda il discorso degli incarichi legali nel senso che sottrae (Dall’aula si replica fuori campo voce) ah era uno solo, allora mi taccio, io avevo capito...

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	No, poi li mettiamo dopo ai voti, però facciamo così, lei illustra l’emendamento e l’Assessore risponde su ciascun singolo emendamento.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Quest’altro emendamento prevede di stanziare maggiori risorse nella manutenzione ordinaria del Cimitero Maggiore, ora io ho ascoltato attentamente nella precedente seduta di Consiglio l’Assessore alla partita il quale prometteva che ci sarebbe stata una inversione di tendenza rispetto al passato, dico bene Assessore?
	Stiamo parlando di cimitero, lei magari stava parlando di qualcosa di più divertente e mi fa piacere per lei, però adesso stiamo parlando un po’ di quello che prometteva lei nella precedente seduta di Consiglio allorquando teneva così a precisare che ci sarebbe stata un’inversione di tendenza rispetto al passato nella manutenzione ordinaria, lei non è attento. 
Io sto parlando del secondo emendamento con una variazione di 10.000 Euro che peschiamo dalle troppe cause legali e io volevo dare ancora maggior forza alla vostra azione di cura nei confronti del Cimitero Maggiore che versa ancora in condizioni pietose per quanto mi riferiscono e per quanto ho potuto constatare in questi ultimi giorni anche di festa dedicata ai defunti e non è la prima volta, che presento emendamenti mi piacerebbe capire come vengono spesi i soldi che sono stati anche stanziati in passato su mio suggerimento e su mia proposta, chiedevo adesso di piluccare 10.000 Euro dei 50 previsti per le spese legali in variazione destinandoli alla manutenzione ordinaria del Cimitero Maggiore.
	Poi se l’Assessore, non lei, l’Assessore alla partita, lei è l’ex, emerito Assessore al Bilancio e ai servizi cimiteriali dirà che non è… allora va bene prendo atto lo dirò a chi mi dice che la cura del cimitero è già sufficiente così anche senza questi 10.000 Euro.
	Ho finito Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Risponde l’Assessore alla partita.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Premetto che, ad ogni buon conto, già la variazione prevede due stanziamenti, grosso modo intorno ai 40.000 Euro di risorse aggiuntive per quanto riguarda i servizi cimiteriali, è chiaro che le risorse non sono mai troppe però l’intervento l’aumento di 10.000 Euro andrebbe ad intaccare su un posta che riguarda gli incarichi legali su cui lo stanziamento di 50.000 Euro è sostanzialmente congruo e quindi non comprimibile rispetto a quelle che sono le previsioni e le necessità dell’ufficio per cui sono costretto ad esprimere una valutazione sfavorevole proprio per questi motivi.  

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Se vuole illustrare il 3° emendamento.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Sono stato presentatore della 2° emendamento adesso intervengo come gruppo, prendo quello che mi dà il regolamento.
	Comprendo questo sfavore che viene manifestato dall’Assessore e chiedo in che cosa consistano questi 45.000 Euro di spesa che sono previsti per le manutenzione ordinaria e per le spese diverse dei servizi cimiteriali.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Prego Assessore. 

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Come da illustrazione, c’è una prima posta di 15.000 Euro che riguarda appunto manutenzione ordinaria dei servizi cimiteriali nello specifico sono interventi sulle luci votive per interruzione di linee dovute a guasti, riparazione dei marmi dei loculi e piccole manutenzioni, questo per quanto riguarda la prima posta sempre sulla parte corrente.
	C’è un’altra posta sulla parte corrente che sono Euro 30.000 che sono spese diverse servizi cimiteriali, sono prestazione di lavoro di piccola manutenzione, sepoltura e esumazioni ordinarie, queste sono le specifiche delle due poste poi c’è qui ovviamente anche il collega con delega che può a maggior ragione intervenire comunque questi qui sono le dure specifiche che riguardano questi due stanziamenti che riguardano i servizi cimiteriali.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Mi tocca il 3°, allora sul 3°, ancora sul decoro urbano, chiedo che sia comportata variazione prevedendo un ritocco a quello che viene destinato alla mobilità, anche qui con prestazioni diverse alla missione 10, programma 5, Titolo 1, chiedo che 5.000 Euro di queste fantasmagoriche prestazioni diverse siano destinate invece all’ambiente e quindi al decoro urbano.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Assessore.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Appunto anche il proponente riconosce si tratta di un ritocco quindi sostanzialmente per quanto mi riguarda esprimo una valutazione favorevole nel senso che le spese in questo caso possiamo comprimerle per quanto riguarda la somma in sottrazione ed andare ad incrementare mi pare di capire la posta di 10.000 che riguarda il decoro urbano che verrebbe allineata, portata a 15.000, io su questo esprimo una valutazione favorevole. 	

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Consigliere.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Ringrazio l’Assessore, è evidente che non spostiamo le montagne con 5.000 Euro né tantomeno diamo più decoro però è già una soddisfazione poter portare a casa un emendamento su una spesa considerata comprimibile, allora io chiedo, rispetto a queste due spese, anzi tre spese, che sono annoverate, missione 10, quello che ho detto prima, ce ne sono due: acquisti diversi e prestazioni diverse a che cosa si riferiscono, 15.000 e 10.000?
	I 6.500 sono per il software per far funzionare le telecamere che non funzionavano, e a distanza di quasi un anno prendiamo il software per farle funzionare, invece ci sono 25.000 sulla mobilità a metà delle maggiori spese Assessore, missione 10 programma 5 titolo 1, acquisti diversi e prestazioni diverse per la mobilità, cosa sono?

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Allora c’è un allegato che io ho fornito che va ad illustrare quelle che sono le poste che riguardano il settore mobilità.
	Allora c’è una quota di hardware che appunto nelle spese in conto capitale il resto delle poste che riguardano le parti correnti e nello specifico in questa nota che ci viene appunto dal settore i fondi inerenti i servizi informatici software e hardware sono stati richiesti per permettere un aggiornamento tecnico della strumentazione in uso nonché un aggiornamento delle licenze anche al fine di adeguarla alle nuove ipotesi di autorizzazioni legate ad una nuova regolamentazione…

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sì, sì ho capito Assessore, ma perché sono comprimibili?

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Abbiamo chiesto al settore se comunque questi 5.000 Euro erano indispensabili o si poteva anche valutare la possibilità di indirizzarli da un’altra parte sostanzialmente quindi ho verificato puntualmente per ognuno di questi 4 emendamenti quali rappresentassero delle somme comprimibili, quindi fossero accoglibili, e quali non potevano essere accolti come ho testé indicato per gli altri emendamenti che non ho accolto, quindi il non frutto di questioni di posizionamento politico ma di una valutazione nel merito di quelle che sono le proposte avanzate.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Va bene, non voglio fare il dibattito ma in che cosa consistevano, mi dice che sono comprimibile però non mi dice la sostanza, cos’erano queste poste.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Nell’insieme c’è una indicazione che riguardava l’ufficio che andava a dettagliare quelle che erano le spese quindi è una quota parte di quegli interventi sostanzialmente.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	E non mi risponde, le sto chiedendo, va bene prendo atto che non mi risponde, le sto chiedendo in che cosa corrispondevano questi quattrini non che fosse possibile comprimerle, questo l’ho capito Assessore, non che ho voglia continuamente incalzarla però comprendo che lei non è in grado di rispondermi ancora.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Possiamo passare all’emendamento n.4 che è un po’ più consistente.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Allora l’emendamento n.4 di 20.000 l’avevo accennato è quello sugli Steward, togliere 20.000 Euro alle spese legali sempre così ben nutrite per poter foraggiare questo progetto in cui io credo molto e quindi beneficiando il settore commercio con altri 20.000 Euro rispetto a quelle che sono già stati appostati di ugual misura per poter fare in modo che questo progetto effettivamente decolli e abbia credibilità negli operatori.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Parere contrario proprio per le ragioni che ho già illustrato e riguardavano un altro emendamento che andava ad intaccare quella che era la postazione sugli incarichi legali.


PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Consigliere.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Lo ritengo un errore, penso che la politica con la calcolatrice debba essere così applicata anche guardando al buon senso non penso che sia attrattivo questo progetto con 20.000 Euro, abbia fiato corto addirittura, ecco perché mi è parso opportuno, e mi rivolgo anche al collega Ottini che ci accusava di essere strumentali, questo è un rilancio, non è una partita a poker però voglio dire noi abbiamo creduto, parlo di me penso anche gli altri colleghi di opposizione, che di poter intervenire su questa posta raddoppiandola potesse dare più credibilità al progetto stesso, mi rendo conto invece che 20.000 Euro in più mettono in difficoltà una variazione di Bilancio che, tutto sommato, prevede molte ingenti risorse.
	Penso che si debba avere maggiore coraggio soprattutto nell’intervenire in situazioni antipatiche e ormai considerate difficili da risolvere con maggiore impeto, io penso che 40.000 Euro sul piatto e offerte così agli operatori, agli esercizi che in questo momento sono stati abbandonati a gestire le orde della movida possano essere un rimedio credibile a quello che invece, a tutt’oggi, comporta parecchio imbarazzo a questa amministrazione e comporta molto disagio ai cittadini residenti nel centro storico.
	Ecco il perché io chiedo ai colleghi di valutare bene la portata di questo emendamento, io ci credo, credo a questa misura che è stata annoverata in tutte quelle che sono elencate nella variazione di Bilancio e chiedo pertanto che si possa modificare e quindi accettare questo emendamento dando maggiore contributo al settore commercio per 20.000 Euro comprimendo le spese legali previste.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Faldini. Niutta, immagino in merito ai 4 emendamenti, prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	In merito all’ultimo emendamento, Presidente, gli emendamenti del mio collega Faldini mi vedono favorevole e volevo intervenire in merito a quest’ultimo tra l’altro io sarei curioso di capire se la valutazione negativa è legata al fatto che sono state sottratte somme a una posta incomprimibile oppure perché non ci sia l’intenzione di rimpinguare la voce relativa agli Steward.
	Come dicevo prima, poi mi risponde Assessore, questa previsione sarebbe un po’ tornare sui propri passi ma non per questo potrebbe essere sbagliata anzi tutt’altro ed è proprio per questo che l’emendamento presentato dal mio collega mi vedrebbe anche favorevole io faccio sinceramente fatica a pensare, a credere che 20.000 Euro possano effettivamente fare la differenza per chi volesse dotarsi durante le serate cosiddette calde di queste figure di ausilio agli esercenti, faccio fatica ripeto a pensare che 20.000 Euro possono essere sufficienti considerato il fatto che gli esercizi ovviamente, come sapete, sono molteplici e quindi questi 20.000 Euro probabilmente finirebbero però ripeto anche qui le modalità di distribuzione sono a me ignote quindi anche qui bisognerebbe scoprirlo, comunque finirebbero a pioggia senza andare ad impattare secondo me effettivamente sulla possibilità o meno da parte dei pubblici esercizi di dotarsi di queste figure.
	Credo che aumentare questa posta di Bilancio possa andare incontro sicuramente alle buone intenzioni che accompagnano questa previsione io chiedo anche all’Assessore se nel caso ipoteticamente ovviamente non fosse stato possibile spostarla da un’altra voce a comunque la voce Steward o se al contrario si ritengono 20.000 Euro sufficienti a prevedere una modifica o comunque una previsione di questo tipo.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Niutta. Consigliere Faldini a lei, fare una domanda ancora?

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Pare che l’Assessore abbia dato parere favorevole in merito a quei 5.000, il terzo, io ho fatto una proposta anche all’Assessore Magni, è praticabile, vorrei chiedere se fossero effettivamente praticabile la pulizia dei muri, se si impegna a valutare la spesa di questi 5.000 Euro in questa maniera.
	Si impegna Assessore?

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Assessore.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Come avevo già detto, anticipato anche per quanto riguardava l’emendamento che andava ad intaccare, a proporre di intaccare di 10.000 Euro quello che lo stanziamento che riguardava l’incarichi legali anche in questo caso che propone di intaccare di 20.000 Euro la postazione che riguarda gli incarichi legali, ci è arrivata comunque una richiesta da parte del settore che riguardava una previsione e quindi una richiesta di maggiori fondi di 50.000 Euro quindi non la riteniamo una somma comprimibile.
	Quindi il parere è contrario la postazione di 20.000 Euro per quanto riguarda gli Steward è stata una richiesta appunto da parte del settore alla partita e chiedeva di valutare sostanzialmente i 20.000 Euro e abbiamo ritenuto che questo stanziamento fosse congruo rispetto alle disponibilità e a quella che era la volontà dell’amministrazione per quanto riguardava lo stanziamento dei fondi derivanti da risparmio comunque da destinarsi a variazioni di Bilancio.
	Le motivazioni della mia espressione di parere contrario sono queste.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Metto in votazione, Consiglieri vi prego di prendere posto, i 4 emendamenti separatamente, a cominciare dal 1° emendamento parlo ovviamente dei 4 emendamenti proposti dal Consigliere Faldini.
	Metto ora in votazione quindi il 1° emendamento (Dall’aula si replica fuori campo voce) l’ha già detto prima.
	Chi manca? Consigliere Palumbo.

	L’emendamento n.1 è respinto.
	Metto ora in votazione l’emendamento n.2.
	
Consigliere Ottini per cortesia.
	L’emendamento n.2 è respinto.
	Metto ora in votazione l’emendamento n.3.
	Ha dato parere favorevole l’Assessore.
	
	L’emendamento n.3 è accolto.
	Metto ora in votazione l’emendamento n.4.
	Consigliere Mitsiopoulos emendamento n.4.
	Fermi lì, Consiglieri che poi c’è da votare la delibera.
	

	L’emendamento n.4 è respinto.
	Metto ora in votazione la delibera con l’emendamento integrato dall’emendamento integrato, c’è dichiarazione di voto, sì prego.
	Non ho visto richieste.

	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 47 allegata in copia al presente verbale) 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io mi sono già espresso ma tanto per poter così sintetizzare la mia fiducia in merito a questi provvedimenti soprattutto sulla sicurezza io vorrei che effettivamente quanto è nei desideri dell’amministrazione, di questa maggioranza potesse effettivamente concretizzarsi, dico fiducia benché abbia più che fiducia molte perplessità anche perché è un modo, un metodo di governare, di amministrare che io non condivido è un po’ come mettere il carro davanti ai buoi e voi avete messo un bel carro i buoi tireranno e questa è una maniera di tirare a campare non è solo il dover stanziare delle risorse.
	Come dicevo prima sbagliate nella programmazione probabilmente i tempi sono tiranni e questi sono i risultati, il risultato è che in commissione e anche in aula stasera non abbiamo avuto modo di prendere confidenze e conto rispetto alle progettualità, quindi avete costruito un qualcosa che potrà funzionare senza che vi sia una programmazione, una progettualità ben precisa, quindi più che fiducia mi sembra un po’ di rivedere quello spot lì, “Arrigoni” dove bisognava comprare sulla fiducia.
	Ebbene mi pare che quei tempi siano passati e soprattutto i giovani, mi rivolgo alle persone della mia età o con qualche anno in più tipo Magni che si ricorderanno molto bene “Arrigoni” quegli spot andavano in onda quando cera “Carosello”, è passato tanto tempo e io voglio aver fiducia e probabilmente per la mia dichiarazione è più volta all’astensione piuttosto che alla contrarietà, nei prossimi secondi deciderò se fare la prima o la seconda cosa.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Metto ora in votazione la delibera presentata dall’Assessore Castagna in merito alla variazione di Bilancio emendata così come da votazione precedente.
	Ci sarà da votare l’immediata esecutività dopo.

	La delibera è approvata.
	Metto ora in votazione l’immediata esecutività di questo atto, appena è possibile.

	L’immediata esecutività è approvata.
	(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 47 allegata in copia al presente verbale) 

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Sull’ordine dei lavori, Presidente, io la ringrazio perché lei ha integrato in via d’urgenza l’O.d.G., piuttosto magro e povero, arricchendolo di quello che le avevo chiesto nell’ultima capigruppo e cioè le relazioni dei Consiglieri delegati, ora io ho visto che molti colleghi si stanno preparando per andarsene a casa, abbiamo discusso una delibera stasera…

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Ce n’è un’altra se vogliamo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	C’è un’altra, io non ho problemi a trattenermi, è evidente che se si continua di questo passo noi ragioneremo e discuteremo delle relazioni dei Consiglieri delegati così come è accaduto in passato magari dopo 6, 7, 8 mesi, io la invito Presidente, perché credo che qualcuno ora chiederà la verifica del numero legale, la invito a fare in modo che le rimanenti relazioni siano programmate entro la fine dell’anno e che almeno una relazione a Consiglio, a seduta venga tenuta nel prossimo futuro. 
Le chiedo questo impegno, io sono intervenuto sull’ordine dei lavori però cioè ritengo che la città debba sapere che le sedute di Consiglio Comunale non finiscono come la fiaba di cenerentola a mezzanotte alla 1:00, si esauriscono i punti all’O.d.G. quando è possibile, perché se prendiamo l’abitudine di andarcene a casa con le scarpette, ok? 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Adesso le rispondo.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io ho voluto preannunciare. Grazie Presidente.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Adesso poi le rispondo, aspetto il Consigliere Niutta poi.
	Prego Consigliere.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA
	Grazie Presidente. Sì io ricordo l’anno scorso, lo ricorderete tutti il fatto che le relazioni dei Consiglieri delegati siano andate ben oltre la programmazione, non vorrei che questa prassi fosse rispettata anche quest’anno.
	Quindi al di là del fatto che stasera vi vedo in composition per prendere l’uscita, cerchiamo di darci una tempistica seria perché altrimenti diventa una roba che addirittura sfora la prossima relazione come è successo l’anno scorso, eviterei di fare delle pantomime come quelle che abbiamo già visto.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora rispondo in questi termini, ovviamente se i Consiglieri hanno intenzione di fermarsi io non ho problemi a discutere perché i Consiglieri Maggi, Brendolise e Rizzardi sono pronti, infatti abbiamo iscritto ma posso dirvi di più, che in occasione del Consiglio del 27 discuteremo sì in apertura delle benemerite di San Siro se la conferenza dei capigruppo ha lavorato bene magari chiudiamo i lavori rapidamente e nulla vieta che nella seduta del 27 il Consigliere Maggi, il Consigliere Brendolise e il Consigliere Rizzardi illustrino le tre relazioni visto che erano pronti stasera non avranno problemi a parlarne il 27, le altre due relazioni saranno o il 4 dicembre o il 18 dicembre, sono due date che abbiamo già individuato dei Consigli.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’O.d.G. - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ECONOMATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 15 FEBBRAIO 2005” (RELATORE ASS. CASTAGNA)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Vi chiedo la cortesia almeno di dare la parola all’Assessore Castagna per la delibera successiva.

ASSESSORE CASTAGNA FABIO
	Allora per quanto riguarda la proposta di modifica quindi sostanzialmente il nuovo regolamento di economato, allora la proposta del nuovo regolamento di economato si è resa innanzitutto necessaria alla luce del nuovo quadro normativo in materia di acquisizione di beni servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 che ha introdotto nuove regole con riferimento in particolare alla programmazione degli acquisti delle procedure di scelta del contraente di affidamenti tanto che non aveva più senso mantenere delle previsioni regolamentari su questa materia.
	Inoltre nel gennaio 2016 era stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento di contabilità dell’ente per cui era importante che una revisione del regolamento economale ai fini di un raccordo con le previsioni del predetto regolamento, ancora le nuove modalità di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei fornitori in relazione allo split payment e alla fattura elettronica hanno reso indispensabile la presa d’atto delle nuove procedure a livello regolamentare.
	Infine si è ritenuto opportuno normale la gestione degli oggetti rinvenuti sulla pubblica via in quanto in precedenza il regolamento riportava solo il riferimento alla custodia degli oggetti smarriti e rinvenuti dai cittadini ai sensi di quanto disposto in materia dal Codice Civile e il nuovo fondo cassa economale in sostituzione dello sportello cassa economale chiuso a seguito della direttiva n.145 del marzo 2013.
	Quindi sostanzialmente il regolamento di economato viene ad essere adeguato ad una serie di disposizioni normative che sono intercorse nel frattempo anche perché il regolamento è del 2005, quindi ha 12 anni come regolamento, questo in estrema sintesi quello che si va a proporre al Consiglio che si è andata a proporre alla commissione, poi c’è quella dott.ssa Diani per eventuali delucidazioni o chiarimenti. Grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Dott.ssa Diani se…

DOTT.SSA DIANI DANIELA
	Allora relativamente alla proposta di modifica del regolamento di economato, come ha già illustrato l’Assessore Castagna, si trattava innanzitutto di coordinare o comunque di proporre un nuovo testo regolamentare che fosse coerente con la nuova normativa, perché comunque a distanza di 12 anni tante cose sono cambiate soprattutto relativamente agli aspetti legati all’acquisizione di beni servizi dove appunto la normativa ormai ha dettato tutta una serie di indicazioni molto precise relativamente alle modalità di scelta del contraente di procedure che ormai sono tutte normate dalla legge o se no dalle direttive di ANAC per cui non aveva senso mantenere delle previsioni regolamentari che con il vecchio regolamento erano addirittura contrastanti rispetto a quelle che sono poi le norme di legge.
Quindi quella parte per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi, nelle nuove previsioni regolamentari, si è voluto dar spazio all’aspetto della programmazione che invece è la vera novità che ha portato la legislazione e quindi non solo più una programmazione di lavori pubblici come abbiamo avuto finora ma anche una programmazione relativamente all’acquisizione di tutti i beni servizi di importi superiori ai 40.000 Euro che dovrà essere contenuta nell’ambito del DUP.
	Quindi un discorso di previsione di coordinamento di questa programmazione sia per il servizio sia in relazione agli altri servizi.
	Per quanto riguarda poi l’aspetto della gestione e delle competenze dell’economato non è che abbiamo modificato un granché nel senso che quelli rimangono, abbiamo precisato l’aspetto della cassa economale che adesso gestisce un fondo economale e non più uno sportello economale, abbiamo mantenuto in capo al servizio economato la gestione dell’inventario dei beni mobili in questo facendo semplicemente un’operazione di coordinamento con le previsioni del regolamento di contabilità e per quanto riguarda, come ricordava sempre l’Assessore Castagna, la materia relativa al rinvenimento dei beni sulla pubblica via abbiamo ritenuto opportuno dare una serie di indicazioni procedurali che prima il vecchio regolamento di economato non conteneva.
	Quindi in buona sostanza abbiamo fatto queste modifiche allo scopo proprio di rendere il regolamento un po’ più snello e comunque più coerente con l’impianto normativo attuale. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Grazie Dott.ssa Diani. Prego Consigliere Faldini.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
	Io su questo ultimo punto volevo chiedere maggiori approfondimenti, cioè sugli oggetti smarriti, quali sono le novità sulle procedure che vengono ad essere applicate.

DOTT.SSA DIANI DANIELA
	Allora relativamente a questa materia, scusate ma devo girare le pagine, allora il Titolo VI del regolamento disciplina proprio gli oggetti rinvenuti sulla pubblica via, quindi l’art.28 ricorda che questa materia che è al servizio economato è affidato questo servizio di ricevimento, custodia e riconsegna degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale.
	In pratica cosa si vuole normare, si norma il fatto che ogni oggetto ritrovato e depositato deve essere annotato su un registro di carico e scarico in modo da avere traccia del passaggio appunto di questi beni, con numerazioni progressive, indicazione della data di consegna, della data di restituzione, le generalità del ritrovatore e quant’altro occorra.
	Poi il regolamento disciplina quali sono le modalità di consegna degli oggetti da parte dei privati, in che modo vengono presi in carico all’art. 29, all’art.30 norma invece la consegna degli oggetti da parte di pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, le modalità di custodia degli oggetti ritrovati all’art.31, e poi in che modo si procede alla restituzione degli oggetti smarriti all’art.32.
	C’è poi una norma specifica l’art.33 nel caso di restituzione di cose ritrovate a persone minorenni o incapaci, e poi all’art.34 è normato il rimborso spese nel senso che là dove appunto sia necessario sostenere delle spese in relazione a cose ritrovate quando poi verrà restituito il bene è necessario che il Comune si rivalga di queste spese che ha sostenuto.
	All’art.35 è normato l’acquisto della proprietà da parte del Comune quando decorrono i termini previsti senza che il ritrovatore ritirato l’oggetto, l’art.36 parla della gestione dei documenti ritrovati e infine l’art.37 è relativo alle modalità di accesso ai locali di custodia di oggetti e informazione.
	Questa parte c’è proprio una parte nuova rispetto al vecchio regolamento che non lo conteneva, non sono tantissimi gli oggetti rinvenuti però diciamo che è abbastanza una cosa frequente per cui ci mancava completamente una normativa procedurale regolamentare e abbiamo ritenuto opportuno, peraltro in analogia ai regolamenti di economato di altri Comuni della nostra dimensione.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	Metto in votazione la delibera presentata dall’Assessore Castagna che non necessita di immediata esecutività.

	La delibera è approvata.
	
	(La votazione è riportata nella delibera n. 48 allegata in copia al presente verbale) 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Buona notte.
	Allora bisogna che qualcuno mi chieda, non posso chiedermelo io, chiedimi la verifica del numero legale, grazie Cristina.
	L’hai chiesta? Devi chiedermela microfono.

CONSIGLIERE MADAMA ELENA
	Chiedo il numero legale la verifica.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
	La Consigliera Madama ha chiesto la verifica del numero legale
	Buona notte, era chiarirsi anche su questa interpretazione del regolamento.
	Ci sono dei Consiglieri che contestano, la verifica del numero legale.
	Segretario prego.

	Il Segretario Generale Dott. Fontana Carmelo procede alla verifica del numero legale, risultano presenti il Sindaco Depaoli Massimo ed i Consiglieri Comunali: Sacchi Antonio, Brendolise Francesco, Niutta Nicola, Faldini Rodolfo. Presenti n. 5

SEGRETARIO FONTANA CARMELO	
	Sono presenti 5 Consiglieri.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
	Allora mancando il numero legale la seduta è sciolta.

	Alle ore 01.15 la seduta è sciolta per mancanza del numero legale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonio Sacchi
Il Segretario Generale 
Dott. Carmelo Fontana





